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F02 è realizzata da una serie di prodotti che sintetizzano le migliori qualità pratiche di 
esposizione con uno stile pulito ed essenziale.
Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono tutte le proposte di stender, 
si riassumono in: robustezza, praticità e stabilità. L’insieme degli accessori applicabili, 
la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli, completano il quadro della serie e si 
concretizzano in oggetti fondamentali per il punto vendita.

F02 is constituted by product series that epitomize the best practical display qualities 
with a clean and essential style. The main characteristics common to all stender models 
are: sturdiness, practicatily, stability. The available accessories, the quality of the 
materials and the attention paid to details complete the tracts of the series and give 
objects indispensable for the point of sale.

Robustezza e praticità.
Un connubio fondamentale.

Sturdiness and practicality.                                
A fundamental combination.
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pensato per la 
stabilità
deviced for 
stability
La serie F02 è disegnata e progettata al fine di ottenere una serie di prodotti dalle qualità 
indiscutibili e dalle prestazioni che superano di gran lunga l’offerta dei competitors.
L’impiego delle migliori tecnologie produttive e di ottime soluzioni tecniche, permette a 
tutti gli stender di avere una struttura estremamente solida, che garantisce la stabilità 
necessaria per un utilizzo pratico e funzionale.

F02 series has been designed with the aim to offer a product line whose performance and 
qualities are a step ahead of the competitors. Based on the use of the best production 
systems and on first-rate technical solutions, the stenders boast a sturdy structure which 
guarantees the stability needed for a practical and functional use.

Ciò che distingue Gibam è l’esperienza di oltre 40 anni nel settore retail con l’impiego delle migliori 
tecnologie e dei materiali più ricercati.
Grazie a questa etica professionale, siamo in grado di curare ogni dettagli di ciò che realizziamo  per 
ottenere sempre il massimo. Questo è il motivo per cui ogni prodotto della serie è provvisto di un 
profilo metallico di protezione dalle rigature sulle gancere e gli accessori abbinabili completano le 
funzionalità a seconda delle esigenze di esposizione.

What is really setting Gibam apart is it’s 40-years experience in the retail sector.
Our professional ethics is the base for our care and attention to the details of what we produce, so to 
obtain always the best. That’s why every product in the series is equipped with a protection against 
scratches, and the accessories complete the functionality in full adherence to display needs.

fedeli alla nostra 
qualità
true to our quality
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La capacità di adattarsi alle esigenze di ogni ambiente, rappresenta una caratteristica fondamentale nel 
visual merchandising. Sulla base di questo concetto, il design di tutti gli stender, prevede la possibilità 
di regolare in modo semplice e funzionale, tre altezze definite per le gancere. L’efficacia della nostra 
composizione espositiva sarà sempre garantita.

Altezza con fissaggio su foro inferiore
Height when fixed on lower hole

Altezza con fissaggio su foro centrale 
Height when fixed on central hole

Altezza con fissaggio su foro superiore
Height when fixed on higher hole

The capacity to adjust to the needs of every environment is a fundamental characteristic of visual 
merchandising. That’s why all our stenders can be adjusted to three different heights in a simple and 
efficient way. The effectiveness of the display composition is thus always guaranteed.

tre altezze definite
three heights
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F02 design e funzionalità
F02 design and functionality

COME LO VEDE IL CLIENTE
HOW THE CLIENT SEES IT

Accessori di comunicazione 
pratici per completare 
l’esposizione

Communication accessories 
practical and capable to 
define the display as a whole

Piedini di sostegno discreti per 
un design impeccabile

Discreet support foot for an 
unquestionable design

Basi in legno che valorizzano 
l’estetica della struttura 

Wooden bases that give an 
extra aesthetical value

Kit ruote perfettamente 
integrato con la base

Esposizione chiara 
ed organizzata

Wheels kit perfectly 
integrated with the base 

Neat and well 
organised display

Altezza di esposizione 
regolabile per prodotti 
sempre in primo pianoMateriali di qualità e 

finiture curate Adjustable display height 
for merchandise always in 
the right place

Selected materials and 
fine finishes

Aste gancere integrabili nella 
struttura per completare il visual 

merchandising

Accessories coherent with the 
structure so to complete the visual 

merchandising
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F02 praticità e robustezza
F02 practicality and sturdiness

COME LO VEDE L’OPERATORE
HOW THE OPERATOR SEES IT

Kit ruote per facilitare il 
riposizionamento

Wheels kit that make every 
repositioning easy

I piedini di sostegno conferiscono 
stabilità alla struttura di base 

Support feet give stability to the 
base structure

Altezza di esposizione regolabile per 
adattare il visual merchandising ad 
ogni situazione

Struttura solida e robusta, creata per 
essere pratica e funzionale

Gancera con profilo centrale di 
protezione anti graffio Adjustable display height for 

merchandise always in the right place

Sturdy and reliable structure, created 
to be practical and functional

Hook equipped with anti-scratch 
insert

Accessori di comunicazione 
per migliorare l’approccio 
all’acquisto

Communication accessories 
devised to ease the sale

Doppia funzionalità delle basi in 
legno: valorizzazione estetica e 
ripiano di sostegno 

Double functionality of the 
wooden bases: aesthetical value 
and support shelf

Prodotti sempre in ordine 
grazie alle molteplici soluzioni 
di utilizzo

Products always in good order 
thanks to many solutions of use
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STENDER  STENDER

60
150

20
12

018
2

Stender gancera a T - base metallo

Stender gancera a T - base legno Stender gancera a doppia T - base legno

T-shaped stender - metal base

T-shaped stender - wooden base Double T-shaped stender - wooden base

A

B D

Stender gancera a doppia T - base metallo
Double T-shaped stender - metal baseC

Accessori di serie
Standard accessories

Accessori di serie
Standard accessories

Elementi di completamento
Optional elements

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18 PAG. 18PAG. 20 PAG. 20

PAG. 21 PAG. 21PAG. 18 PAG. 18

Kit 4 ruote  4 castor wheels set Kit 4 ruote  4 castor wheels setSupporti comunicazione  Signage holders Supporti comunicazione  Signage holders

Kit 4 piedini  4 feet set Kit 4 piedini  4 feet setGancere supplementari Additional hooks Gancere supplementari Additional hooks

A4
A5

A4
A5

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

Accessori di serie
Standard accessories

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18 PAG. 20

PAG. 21PAG. 18

Kit 4 ruote  4 castor wheels set Supporti comunicazione  Signage holders

Kit 4 piedini  4 feet set Gancere supplementari Additional hooks

A4
A5

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

21
21

36
60

Accessori di serie
Standard accessories

PAG. 20

PAG. 21

Supporti comunicazione  Signage holders

Gancere supplementari Additional hooks

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18

PAG. 18

Kit 6 ruote  6 castor wheels set

Kit 6 piedini  6 feet set

A4
A5

Telaio
Frame 1 Telaio

Frame1Base legno
Wooden base2 Base legno

Wooden base2

Telaio
Frame

Base legno  Wooden base Base legno Wooden base

Telaio
Frame

Stender gancera a T
T-shaped stender

Stender gancera a doppia T 
Double T-shaped stender

materiali:

A02 A04

A01A00materials:
materiali:

A02 A04

A01A00materials:

materiali:

A02 A04

A01A00materials:
materiali:

A02 A04

A01A00materials:

60

2,
5

2,
5

60

60

18
2

21
21

60
36

12
0

20

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084010

2

B00 B01 B02 B00 B01 B02

60

60

21
21

60
36

18
2

12
0

20

150x60 cm

7084125

150

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084020

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084015

20
12

018
2

21
21

36
60

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084005

60x60 cm

7084120
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2

E

A4
A5

A4
A5

1

2

A4
A5

A4
A5

Telaio 
Frame1 Base legno

Wooden base2

Base legno Wooden base Base legno Wooden base

materiali:

A02 A04

A01A00materials:

B00 B01 B02

2,
5

150

60

Telaio 
Frame1 Base legno

Wooden base2 B00 B01 B02

altezza 140-182 cm 60 cm
height 140-182 cm

7084035 7084135

21
21

36
60

18
2

12
0

20

2,
5

60

110

21
21

60
36

18
2

12
0

20

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084025

150x60 cm

7084130

Stender gancera doppia - base metallo
Double rack stender - metal base

materiali:

A02 A04

A01A00materials:

PAG. 21

Accessori di serie
Standard accessories

PAG. 20

Supporti comunicazione  Signage holders

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18

PAG. 18

PAG. 19

Kit 4 ruote  4 castor wheels set

Kit 4 piedini  4 feet set

Aste gancere Hooks adjustable poles Gancere supplementari Additional hooks

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

Stender gancera doppia
Double rack stender

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084030

Stender gancera doppia - base legno

Telaio
Frame

Accessori di serie
Standard accessories

Double rack stender - wooden baseF

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18
PAG. 20

PAG. 21

PAG. 18

PAG. 19

Kit 6 ruote  6 castor wheels set

Supporti comunicazione  Signage holders

Kit 6 piedini  6 feet set

Aste gancere Hooks adjustable poles Gancere supplementari Additional hooks

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

21
21

60
36

18
2

12
0

20

Accessori di serie
Standard accessories

Stender 4 vie - base legno

Stender 4 vie - base metallo

4-way browser - wooden base

4-way browser - metal base

H

G

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18
PAG. 20

PAG. 21

PAG. 18

PAG. 19

Kit 4 ruote  4 castor wheels set

Supporti comunicazione  Signage holders

Kit 4 piedini  4 feet set

Aste gancere Hooks adjustable poles Gancere supplementari Additional hooks

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

Accessori di serie
Standard accessories

Elementi di completamento
Optional elements

PAG. 18
PAG. 20

PAG. 21

PAG. 18

PAG. 19

Kit 4 ruote  4 castor wheels set

Supporti comunicazione  Signage holders

Kit 4 piedini  4 feet set

Aste gancere Hooks adjustable poles Gancere supplementari Additional hooks

COME COMPORRE - HOW TO ASSEMBLE

Telaio 
Frame

Stender 4 vie
4-way browser

60

18
2

12
0

20

21
21

36
60

60

60

materiali:

A02 A04

A01A00materials:

materiali:

A02 A04

A01A00materials:

1

altezza 140-182 cm
height 140-182 cm

7084040
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Kit ruote

Kit piedini

Aste gancere
Castor wheels set

Feet set

Hooks adjustable polesI

L

M
M.1 - Asta gancera dritta  Straight hook adjustable poleI.1 - Kit 4 ruote  4 castor wheels set

L.1 - Kit 4 piedini  4 feet set

I.2 - Kit 6 ruote  6 castor wheels set

M.2 - Asta gancera inclinata  Tilted hook adjustable pole

M.3 - Asta gancera 2 livelli  2-level hook adjustable pole

1

1

2

2

911
,5

2

1
0,

6
0,

6

4
4

3

3

911
,5

materiali:
Z00materials:

materiali:
Z00materials:

materiali:

A02 A04

A01A00materials:

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO  OPTIONAL ELEMENTS

7084105

7084100

7084115

91
91

91

42

42

42

7084045

7084055

7084060

n° 4 piedini

n° 6 piedini

n° 2 ruote
no. 2 castor wheels

no. 4 feet

no. 6 feet

n° 2 ruote con freno
no. 2 locking castor wheels2

1

L.2 - Kit 6 piedini  6 feet set

7084110

n° 3 ruote
no. 3 castor wheels

n° 3 ruote con  freno
no. 3 locking castor wheels
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22

22

Importante:
il supporto è realizzato per cartelli aventi 
dimensione A4 verticale 21 x 29,7 cm

Importante:
il supporto è realizzato per cartelli aventi 
dimensione A5 orizzontale 21 x 14,8 cm

Important:
The signage holder is made for an A4 
sheet (21 x 29,7 cm)

Important:
The signage holder is made for an A5 
sheet (21 x 14,8 cm)

15
12

materiali: A01 A02 A04A00materials:
materiali: A01 A02 A04A00materials:1.1 - Supporto comunicazione A4  A4 signage holder 2.1 - Gancera dritta per struttura 2,5 cm  Straight hook for 2,5 cm pipe

2.2 - Gancera inclinata per struttura 2,5 cm  Tilted hook for 2,5 cm pipe

2.3 - Gancera 2 livelli per struttura 2,5 cm  2-level hook for 2,5 cm pipe

2.4 - Gancera a U per struttura 2,5 cm  Rack for 2,5 cm pipe

2.5- Gancera a U per asta 2 cm  Rack for 2 cm pole

1.2 - Supporto comunicazione A5  A5 signage holder

24

24

materiali: A01 A02 A04A00materials:

materiali: A01 A02 A04A00materials:

ACCESSORI DI SERIE  STANDARD ACCESSORIES

Supporti comunicazione Gancere supplementari
Signage holders Additional hooks1 2

42x22 cm

27x22 cm

7084090

7084095

30
12

40

40

40

40 cm
7084065

40 cm
7084070

40 cm
7084075

24 cm
7084080

24 cm
7084085

Fissaggio su 
struttura da 2,5 cm

For 2,5 cm pipe

Fissaggio su 
struttura da 2,5 cm

For 2,5 cm pipe

Fissaggio su asta 
da 2 cm

For 2 cm pole

Fissaggio su 
struttura da 2,5 cm

For 2,5 cm pipe

Fissaggio su 
struttura da 2,5 cm

For 2,5 cm pipe

materiali: A01 A02 A04A00materials:

materiali: A01 A02 A04A00materials:

materiali: A01 A02 A04A00materials:

materiali: A01 A02 A04A00materials:
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