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APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Pop-Up store realizzato 
per D.Franklin nel Centro 
Commerciale Nueva 
Condomina di Murcia

Pop-Up store for D.Franklin 
at Nueva Condomina 
Shopping Center in Murcia
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APPLICAZIONI / APPLICATIONS Disegno concettuale di stand commerciale Conceptual design of commercial stand
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IL SISTEMA / THE SYSTEM

Il Visual Frame è un sistema 
di profili in alluminio capace 
di accogliere tutti i tipi di 
soluzioni per il cliente.
Questo sistema è perfetto per 
qualsiasi necessità si voglia 
inserire nella tua attività: 
perfetto per creare il tuo 
Pop-Up store, il tuo stand 
fieristico o semplicemente 
ottenere la visibilità e la 
personalizzazione che 
desideri.

Visual Frame is based on a 
system of aluminum profiles 
capable of contain all kinds 
of solutions for customers. 
This system is perfect for any 
need you want to give to your 
business, perfect to create your 
Pop-Up Store, your fair stand 
or simply get the visibility and 
customization you deserve.

IT/ EN/
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COME FUNZIONA / HOW DOES IT WORK

Le nostre cornici sono basate sulla 
rapida installazione, durante la quale puoi 
intercambiare con facilità il contenuto 
utilizzando i diversi materiali che ti offriamo. 

Our frames are based on a quick installation, in 
which you can easily exchange its content using 
the different materials or solutions we offer you.

IT/ EN/
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COME FUNZIONA / HOW DOES IT WORK

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Il metodo per agganciarle l’una 
alle altre è pensato per far sì 
che risulti rapido e semplice, 
creando una superficie 
omogenea e resistente. I 
nostri tecnici si occuperanno 
dell’installazione in modo tale 
che non dovrai preoccuparti di 
nulla e otterrai così lo spazio 
di cui hai bisogno in un breve 
periodo di tempo. 

The method to connect one to 
another is designed to be done 
very quickly and easily, creating 
a homogeneous and resistant 
surface. Our technicians take care 
of the installation, you have to 
worry about anything and get the 
space you need in a short period 
of time.

IT/ EN/
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PRODOTTI / PRODUCTS

MISURE
SIZES

In GRUPO GP® ti offriamo un’amplia varietà di misure, così 
che potrai assemblarli in tutti i modi che di occorrono, 
con uno spessore di soli 10 cm. La nostra ampia gamma 
ha come obiettivo ottenere sempre il disegno perfetto 
adattato ad ogni cliente.

In GRUPO GP® we offer a large variety of sizes so you can 
combine them in any way you like, with a thin thickness of only 
10 cm. Our large variety has the objective of always getting the 
perfect design adapted to each client.

IT/

EN/
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1000 x 1000 mm 900 x 1000 mm 500 x 1000 mm

1000 x 2000 mm 900 x 2000 mm 500 x 2000 mm

1000 x 3000 mm 900 x 3000 mm 500 x 3000 mm



PRODOTTI / PRODUCTS

MATERIALI
MATERIALS

Abbiamo a disposizione molteplici 
alternative di materiali incorporabili 
al sistema Visual Frame, i quali 
sono intercambiabili e facilmente 
sostituibili. Tra i materiali migliori 
ci sono il tessuto, metallo, PVC 
spugnoso, metacrilato o Dibond. 
Tutti questi con opzione di 
illuminazione e decorazione.

We have multiple alternatives that you 
can incorporate into the Visual Frame 
system, which are interchangeable and 
can be replaced one by another easily. 
Among the most outstanding you could 
find textile, metal, PVC, methacrylate 
or Dibon. All of them with lighting and 
decoration option.

IT/ EN/
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PRODOTTI / PRODUCTS 17

Le nostre cornici partono dall’idea 
di offrire ai nostri clienti più 
possibilità possibili per creare 
qualsiasi tipo di spazio, che sia 
individuale o combinato per creare 
pareti, banchi, separatori, fino 
allo spazio completo. Le cornici si 
connettono l’una all’altra offrendo 
infiniti disegni in base a quello che 
si desidera.

Our frames start from the idea of 
offering our clients the maximum 
possibilities to create all kinds 
of spaces, either individually or 
combining them to create walls, 
counters, dividers and even complete 
spaces. The frames connect to each 
other offering infinite designs based on 
what you need.

IT/
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PRODOTTI / PRODUCTS

MODULI
MODULES

Il Visual Frame ti permette di creare 
molteplici possibilità come ad 
esempio porte, scaffali, podium o 
qualsiasi altra alternativa. Il nostro 
team di grafici si occuperanno di 
sviluppare le tue idee e adattarle al 
sistema.

Visual Frame allows you to create 
multiple possibilities such as doors, 
tables, podiums or any other 
alternative. Our design team will 
develop your ideas and adapt them to 
the system.

IT/ EN/
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COS’è SMART RENT / WHAT’S SMART RENT

Noi di GRUPO GP® vogliamo 
presentarti il nostro nuovo 
servizio Smart Rent. Se vuoi 
avere la possibilità di essere un 
innovatore e creativo giorno dopo 
giorno ti semplifichiamo il lavoro, 
dato che ti offriamo l’opzione di 
noleggio del nostro sistema Visual 
Frame e dovrai solo preoccuparti 
delle soluzioni personalizzate 
incluse in esso. Inoltre, ti diamo 
a disposizione l’arredamento, 
schermi LED, decorazione...

From GRUPO GP® we want to 
introduce you to our new Smart Rent 
service. If you want to be able to be 
innovative and creative day after day 
we make it easy for you, we offer you 
the option of renting our Visual Frame 
system and you will only have to worry 
about the customized solutions that 
you have in them. We also provide you 
furniture, LED screens, decoration...

IT/ EN/
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COS’è SMART RENT / WHAT’S SMART RENT

Grazie a Smart Rent presenterai ogni 
volta nuove immagini in anteprima, 
minimizzando i costi.
Personalizza a tuo piacimento, accedi 
a tutte le novità e goditi la libertà che 
ti dà il nostro servizio.

Thanks to Smart Rent, you will release 
a new image every time, minimizing 
the costs involved. Customize to your 
liking, have access to all the news and 
enjoy the freedom our service gives 
you. 

IT/ EN/
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SU DI NOI / ABOUT US

CHI SIAMO
WHO WE ARE

GRUPO GP® ti offre assistenza su misura nel DIsegno, Fabbricazone e Allestimento di 
Stand, Pop-Up Store, Showroom e Retail. Sempre adattandoci ai tuoi tempi e alle tue 
necessità. Le nostre centrali ad Alicante, Milano e Porto ci permettono di sviluppare 
progetti minimizzando i costi senza perdere efficacia e vicinanza.
Sappiamo che, quando una marca funziona, è perchè dietro c’è un team che cerca 
senza sosta di sorprendere il suo pubblico. Ideando nuove forme d’esposizione, 
creando esperienze uniche e tenendosi in prima linea sulle ultime tendenze.
In GRUPO GP® trovi l’immediatezza di cui hai bisogno per anticipare le aspettative dei 
tuoi clienti grazie ad un servizio integrale, personalizzato e organizzato.

IT/

GRUPO GP® offers you a customized coverage in the Design, Manufacture and Implementation 
of Stands, Pop-Up Stores, Showrooms and Retail. Always adjusting to your times and needs. 
Our production plants in Alicante, Milan and Oporto allow us to develop projects minimizing costs 
without losing a bit of efficiency and proximity.
We know that when a brand works, it is because behind it there is a team that is constantly 
searching to surprise its audience. Devising new ways of exhibiting it, creating unique 
experiences and staying at the forefront of the latest trends.
In GRUPO GP® you will find the immediacy you need to always be ahead of your clients 
expectations with a personalized and well-organized integral service.

EN/
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SU DI NOI / ABOUT US

QUÉ HACEMOS
WHAT WE DO

CREIAMO AMBIENTAZIONI E ESPERIENZE 
PREZIOSE

Questi 25 anni passati a collaborare con le 
marche più rinomate, fanno di GRUPO GP® una 
delle maggiori imprese che lavorano nel settore 
della comunicazione e del retail. Durante tutto 
questo tempo ci siamo evoluti attraverso costanti 
cambiamenti che hanno permesso di muoverci in 
tutti i canali.

La nostra missione è aiutare le marche ad 
raggiungere i loro obiettivi con un team 
multidisciplinare capace di pensare, creare, 
produrre e attuare strategie in tutti i passaggi della 
comunicazione.

WE CREATE VALIOUS SPACES AND EXPERIENCES

For 25 years working for the most recognized brands, 
GRUPO GP® is one of the largest companies working 
in the communication and retail sector. During all this 
time we have evolved with the constant changes getting 
moving in the omnichannel.

Our mission is to help brands achieve their goals with a 
multidisciplinary team able to think, create, produce and 
implement strategies at all moments of communication.

IT/

EN/
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ELCHE

C/. Miguel Servet, 19
03203 Elche (Alicante) España
Apdo. de Correos 5044
Email: info@grupo-gp.com
Tel.: (+34) 96 543 47 90
Fax: (+34) 96 544 43 12

MILANO

Via unita d´Italia, 10. 
20060 Liscate (Milano) Italia
Email: info-italia@grupo-gp.com
Tel.: (+39) 02 86 87 60 01
Fax: (+39) 02 86 87 60 52

PORTO

Est. Nac. 318, Zona Ind. do Soeiro III, 
Lote 17, Nº 292
São Mamede do Coronado
4745-399 Trofa (Porto) Portugal
Email: info-portugal@grupo-gp.com
Tel.: (+351) 22 982 94 15 / 16
Fax.: (+351) 22 982 94 17

www.grupo-gp.com
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