
 

 S ISTEMI DI ARREDO

IL NUOVO SISTEMA SPACEWALL 
PER ESALTARE AL MEGLIO I VOSTRI PRODOTTI

LUMINAWALL - OPERA -
INTERLINK - PIVOT - MPS







Esalta al meglio i tuoi prodotti

Con il nuovo sistema Interlink Spacewall po-
tete installare ed illuminare mensole in modo 
semplice e funzionale sui pannelli Spacewall.

Il sistema Interlink si abbina  
esclusivamente con i pannelli Spacewall

“Highlighting” your products the right way

With the new Spacewall-Interlink system 
you can install illuminated and self-luminous 
shelving elements just as easy as the  
accessories on a regular Spacewall slatwall.

The system Interlink matches exclusively 
with panels Spacewall

E’ disponibile il nuovo Sistema  Spacewall Interlink dove 
potete abbinare al sistema Espositivo Spacewall la nuova reggi-
mensola con LED incorporato per illuminare le vostre mensole. 
Grazie alla nuova tecnologia Spacewall Interlink  potete  valorizzare   al  
meglio  le  qualità  scenografiche  ed  estetiche  dei  vostri  prodotti.  
Il sistema Interlink Spacewall utilizza la più recente tecnologia 
LED (testato fotobiologicamente) che garantisce un consumo 
minimo di energia.

New design features for a uni-
que shopping experience 
The new Spacewall-Luminawall 
system  presents   all of your 
products in the proper light.  
Our goal  when  developing  
the  Interlink  System  was  to   
design an easy to use, safe and 
flexible powered slatwall for retail 
and trade show environments.
The Interlink System’s design and  
build quality matches that of our 
proven Spacewall slawalls, al-
lowing you to combine elements 
from both systems seamlessly. 
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Tecnologia
Tecnology

Tecnologia contemporanea al meglio
Grazie alla più avanzata tecnologia LED, gli 
accessori Interlink creano un ambiente pia-
cevole con un minimo consumo energetico.  
Anche l’istallazione rimane semplice, è quasi 
impossibile sbagliare quando si fa il cablag-
gio con Interlink.

La migliore ingegneria  
contemporanea

Riceverete i pannelli dogati 
INTERLINK PIVOT completi di 
profilo alluminio e cablaggio, 
oltre che un trasformatore di 
alta qualità, attrezzato con 
sovratensione cortocircuito 
reversibile e protezione surri-
scaldamento.

Contemporary craftsmanship
With the new Spacewall Interlink system 
you can install illuminated and self-lumi-
nous shelving elements just as easy as 
the accessories on a regular Spacewall 
slatwall.

Enginnering at its finest

Each slatwall ships with 
prepared aluminiom-profiles, 
wiring and a high-quality, 
transformed-equipped AC 
adapter with reversible protec-
tion against open circuit, short 
circuits, power surgers and 
overheating.

Specifiche Vetro da utilizzare con 
INTERLINK  
- Massima profondità vetro: 300mm
- utilizzare vetro trasparente per aumen-
tare visibilità dei bordi del vetro o punti 
di luce illuminati dal LED
- utilizzare vetro satinato per illuminazio-
ne omogenea della superfice del vetro

Glass Specifications for use with 
INTERLINK  
- Maximum depth glass: 300mm
- Use clear glass to increase visibility of 
the edges of the glass or points of light 
illuminated by LED
- Use frosted glass for homogeneous 
illumination of the surface of the glass







ambientazioni sonore High Tech per spazi espositivi



... AMBIENTAZIONI SONORE HIGH TECH PER SPAZI ESPOSITIVI

SPACEWALL è come sempre all’avanguardia nel trovare 
soluzioni per arricchire il vostro punto vendita.

Con SPACEWALL OPERA i vostri pannelli dogati, 
espositori o banconi prendono vita e dialogano con voi.  
Potete diffondere rilassante musica di sottofondo o ricreare 
nuove dimensioni sonore, diffondere annunci o semplici 
suggerimenti prodotto. Utilizzando diffusori sonori chiamati 
“exciters” che vengono posizionati in modo non visibile sul 
retro del vostro pannello, espositore o bancone.  
SPACEWALL OPERA è un sistema protetto che impedisce 
manomissioni e rende semplice l’utilizzo. 
Gli exciters sono collegati tramite BLUETOOTH al vostro 
cellulare, laptop o tablet/tv.
SPACEWALL OPERA permette di diffondere qualsiasi 
audio, ottimizzando le vostre strategie di vendita per 
tutte le categorie merceologiche.




