COS’È MOONLIGHT
DIAMO LUCE ALLA
COMUNICAZIONE.
MOONLIGHT è la nuova soluzione per la comunicazione studiata

da Forpress che combina l’expertise e la perfetta conoscenza dei materiali
insieme al know-how nel settore dei pannelli luminosi e della grafica
stampata. MOONLIGHT risponde al crescente bisogno di visibilità dei
brand attraverso l’utilizzo della stampa su tessuto retroilluminata per
enfatizzare ogni tipo di comunicazione visiva, rendendola più impattante
e di effetto.

Le strutture MOONLIGHT possono essere
monofacciali o bifacciali, autoportanti, appese
al soffitto o a parete e possono formare volumi
di qualunque dimensione grazie all’ampia
possibilità di personalizzazione. I profili in
alluminio della struttura sono disponibili in
diverse varianti, materiali, spessori e colori per
adattarsi al meglio allo spazio in cui vengono
installati. Il tessuto utilizzato per la stampa è
semielastico, per una facile installazione, e

gli inchiostri che abbiamo selezionato sono
tutti ecologici per una maggiore attenzione
all’ambiente e alla sostenibilità.
All’interno di MOONLIGHT è presente un
sistema di luci a Led fissato lungo il perimetro
interno della struttura o sul fondello in
alluminio che serve a garantire un’illuminazione
omogenea e diffusa, con l’obiettivo di far
risaltare le immagini per una resa ottimale.

I VANTAGGI DI MOONLIGHT
UNO STRUMENTO,
MILLE POSSIBILITÀ.
MOONLIGHT è una soluzione

dalla grande flessibilità e si adatta
alla perfezione a diverse necessità di
comunicazione e contesti facendo
sempre risaltare ogni visual.
Retail e Windows Display

Anima ogni tipo di ambiente adattandosi a
grandi e piccoli formati, dando nuova luce
alle vetrine e agli arredi per la massima
personalizzazione degli spazi.

Allestimenti Fieristici

Evidenzia la presenza del brand in modo
unico ed è perfetto per i grandi formati, vele,
totem, fondali grafici o visual backlight.

Allestimenti Museali

Dà spazio alla didattica grazie alle infinite
possibilità di personalizzazione per
allestimenti dal grande impatto visivo.

Architettura d’Interni

Minimale ed elegante per creare pareti o
soffitti luminosi e per l’utilizzo decorativo
grazie alla grande scelta di tessuti e cromie.

Showroom e Hotel

Oggetto di arredo o pannello per la
comunicazione, può essere integrato con
la situazione circostante a piacimento. Che sia
un elemento decorativo o un corpo luminoso,
creerà la giusta atmosfera in qualsiasi contesto.

Facciate ed Esterni

Trasforma ogni esterno dando luce ad ogni
tipo di visual o elemento decorativo grazie
alle grandi possibilità di applicazione.

I VANTAGGI DI MOONLIGHT
I PUNTI Di FORZA.
MOONLIGHT rappresenta il massimo della semplicità ed

efficienza per ogni tipo di comunicazione, nel massimo rispetto
dell’ambiente grazie alla sua anima ecosostenibile.

Conveniente

Nato per viaggiare

I suoi Led ad alte prestazioni offrono consumi
energetici molto ridotti, grazie all’utilizzo di
materie prima di alta qualità e lenti studiate
per ogni tipologia e formato.

Riduce al minimo gli ingombri e costi di
spedizioni, sia le strutture bifacciali che le
stampe possono essere smontate e viaggiare
nei tubi di cartone per la massima praticità.

Anima Ecologica

Qualità Made in Italy

Garantisce il minimo impatto ambientale
perché ogni struttura è realizzata in alluminio
totalmente riciclabile, come i tessuti in
poliestere utilizzati per la stampa, inoltre
l’illuminazione a Led offre la massima durata e
consumi molto bassi.

Facile da utilizzare

Semplice da montare senza l’utilizzo di attrezzi
o personale specializzato, la stampa su tessuto
si applica in maniera intuitivo grazie al cordino
in silicone cucito nel perimetro che si incastra
alla perfezione nella struttura permettendo di
cambiare i visual in pochi minuti.

Prodotto in Italia con i più alti standard
qualitativi offre il massimo della resistenza
e una qualità di stampa impeccabile per un
risultato che va oltre le aspettative.

Certificazioni

Ogni MOONLIGHT è interamente prodotto e
certificato in Italia secondo le direttive
europee CE riguardanti le apparecchiature
elettriche. Inoltre, su richiesta, possono essere
forniti con componentistica cURus in modo
da essere in linea con le normative dei mercati
canadesi e americani.

PROFILO 45 / MONOFACCIALE

PROFILO 55 / MONOFACCIALE

LED

LED

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *
LED 6.500 °K
Durata standard dei LED circa 50.000 ore

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.
Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

Produzione standard con led 4000 °K

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

Vantaggi

Caratteristiche principali

Profilo in alluminio a sezione molto sottile con led
a matrice sul fondale in alluminio.
Da fissare a parete o ad un supporto solido.
Colori profilo nero e argento anodizzato standard,
altri colori RAL a richiesta.
Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con
speciali lenti a prismi di 160°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

Profilo in alluminio a sezione sottile con led a
matrice sul fondale in alluminio.
Da fissare a parete o ad un supporto solido.
Colori profilo nero e argento anodizzato standard,
altri colori RAL a richiesta.
Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con
speciali lenti a prismi di 160°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE
FONDELLO

Spessore del profilo, solo 55 mm.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Caratteristiche principali

TESSUTO STAMPATO

FONDELLO

45.5

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.

Produzione standard con led 4000 °K

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

SEZIONE
TESSUTO STAMPATO

Spessore del profilo, solo 45 mm.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *
LED 6.500 °K
(*)

30

(*)

COD. ML055MTF
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COD. ML045MTF

55.5

PROFILO 75 / MONOFACCIALE

PROFILO 110 / MONOFACCIALE

LED

LED

Durata standard dei LED circa 50.000 ore
(*)

Produzione standard con led 4000 °K

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K *
Durata standard dei LED circa 50.000 ore
(*)

Caratteristiche principali

Profilo in alluminio a sezione standard e
strutturalmente più resistente con led a matrice sul
fondale in alluminio.
Da fissare a parete o ad un supporto solido.
Colori profilo nero e argento anodizzato standard,
altri colori RAL a richiesta.
Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con
speciali lenti a prismi di 160°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

Produzione standard con led 6500 °K

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

SEZIONE

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

Caratteristiche principali

Profilo monofacciale con led perimetrale, che può
viaggiare smontato imballato su tubo in cartone.
Da fissare a parete o ad un supporto solido.
Colori profilo nero e argento anodizzato standard,
altri colori RAL a richiesta.
Led perimetrale con lente 12°/60°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE
TESSUTO RETRO NERO

75

Logistica facilitata in quanto viaggia
smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.

TESSUTO STAMPATO

FONDELLO

TESSUTO STAMPATO

Più robusto grazie allo spessore del profilo,
75 mm.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.

40

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *
LED 6.500 °K

COD. ML110MTT

40

COD. ML075MTF

110

PROFILO 96 / BIFACCIALE

PROFILO 120 / BIFACCIALE

LED

LED

Durata standard dei LED circa 50.000 ore
(*)

Produzione standard con led 6500 °K

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Questa versione di Bifacciale, va montata
utilizzando attrezzi di serraggio come chiavi e
cacciaviti, fornibili su richiesta.
Ambiente interno.

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K *
Durata standard dei LED circa 50.000 ore
(*)

Caratteristiche principali

Profilo bifacciale a spessore sottile con led
perimetrale, che può viaggiare smontato imballato
su tubo in cartone.
Nato per essere utilizzato autoportante con base o
piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto
per mezzo di cavetteria.
Colori profilo argento anodizzato standard, altri
colori RAL a richiesta.
Led perimetrale con lente 12°/60°.

Produzione standard con led 6500 °K

Destinazioni di utilizzo
Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

generali

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

Caratteristiche principali

Profilo bifacciale a spessore standard con led
perimetrale, che può viaggiare smontato imballato
su tubo in cartone.
Nato per essere utilizzato autoportante con base o
piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto
per mezzo di cavetteria.
Colori profilo argento anodizzato standard, altri
colori RAL a richiesta.
Led perimetrale con lente 12°/60°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE
TESSUTO STAMPATO

96

Logistica facilitata in quanto viaggia
smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.

TESSUTO STAMPATO

TESSUTO STAMPATO

TESSUTO STAMPATO

Logistica facilitata in quanto viaggia
smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.

18

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K *

COD. ML120BTT

30

COD. ML096BTT

120

PROFILO 140 / VETRINA
COD. ML140VTT

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K *
Durata standard dei LED circa 50.000 ore
(*)

Produzione standard con led 6500 °K

Destinazioni di utilizzo

Vetrina: grafica visibile attraverso il vetro e
dall’interno

generali

Fissaggio a parete, altri sistemi di
applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

Vantaggi

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

Caratteristiche principali

Profilo bifacciale per vetrina con led perimetrale,
con cambio di entrambi i tessuti dal lato interno.
Può viaggiare anche smontato in quanto entrambe
le facciate hanno telo ed i led sono sul perimetro.
Nato per essere posizionato a ridosso della vetrina
mediante fissaggio perimetrale.
Colori profilo argento anodizzato standard, altri
colori RAL a richiesta.
Led perimetrale con lente 12°/60°.
Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE
TESSUTO STAMPATO

TESSUTO STAMPATO/RETRO NERO

Logistica facilitata in quanto viaggia
smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta
qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia
applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai
tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*
(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED,
alimentatori, cavo) e non all’impianto cablato.
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