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Cos’è Easix
_Interamente progettato e prodotto da CONTEST, 

EASIX è un innovativo sistema modulare, basato su 

un dispositivo brevettato per la giunzione rapida dei 

pannelli, che permette di creare, in modo semplice, 

veloce	 e	 senza	 vincoli,	 pareti	 a	 superficie	 uniforme	 di	

qualsiasi	dimensione	per	l’allestimento	di	stand	fieristici,	

show-room,	scenografie	per	congressi,	mostre	ed	eventi	

espositivi in genere, nonché per la realizzazione rapida di 

pareti	divisorie	attrezzate	per	uffici	e	spazi	di	lavoro.
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Elevata flessibilità
_L’elevata flessibilità di EASIX è assicurata dal suo 

particolare elemento di giunzione, costituito da un 

massello	sagomato	e	accoppiato	a	un	profilo	 tubolare,	

che	consente	di	assemblare	fino	a	sei	pannelli	sullo	stesso	

montante con una angolazione libera compresa tra 60° e 

300°.	Sono	sufficienti	15	centimetri	di	sovrastante	spazio	

operativo per collocare i singoli elementi direttamente 

nella	 loro	posizione	definitiva;	 l’angolazione	tra	 le	pareti	

può	 essere	 poi	 successivamente	 modificata	 senza	

smontare	i	pannelli.
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Adattabilità modulare
_L’elemento-base del sistema EASIX, nel rispetto dello 

standard adottato dalla maggior parte delle strutture 

fieristiche,	è	costituito	da	un	pannello	avente	 le	misure	

nominali	di	100x250x4	centimetri.	In	realtà,	la	larghezza	

del modulo EASIX, misurata sull’interasse del dispositivo 

di	giunzione,	è	ridotta	a	98	centimetri.	Questo	consente	

di organizzare lo spazio espositivo all’interno della 

superficie	 assegnata	 senza	 dover	 tenere	 conto	 dello	

spessore dei pannelli che, soprattutto nel caso di 

spazi espositivi di piccole dimensioni e in situazioni di 

delimitazione pre-allestita, rischia di far “debordare” 

l’allestimento	 oltre	 i	 limiti	 fissati.	 Ogni	 elemento	 del	

sistema EASIX è conformato a questo principio di 

modularità che, in linea di massima, si avvale di multipli 

e	 sottomultipli	 della	 misura-base	 di	 98	 centimetri.	 La	

struttura è altresì modulabile in altezza, consentendo 

di realizzare pareti verticali multiple sino alla quota di 5 

metri	(massima	altezza	a	tutt’oggi	testata).
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Fascioni - h cm 30

Pannelli - h (standard) cm 250

Pannelli sovrapponibili - h cm 61,4

Un sistema integrato
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_EASIX è un sistema integrato e personalizzabile composto da pannelli-parete rettilinei e 

curvi	di	diverse	dimensioni	e	da	una	varietà	di	pannelli	“attrezzati”	(porte,	finestre,	griglie,	

vetrine,	scaffalature,	teche,	etc.)	appositamente	studiati	e	costruiti	nel	rispetto	dei	criteri	

di	modularità	del	progetto.	La	 linea	è	completata	da	numerosi	accessori	ed	elementi	

d’arredo	 (banchi	bar	e	 reception,	espositori,	 librerie,	 fioriere,	 fascioni,	plafonature	con	

vari	sistemi	di	illuminazione,	etc.)	coordinati.
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_La linea standard	 è	 costituita	 da	 pannelli	 finiti	 in	

laminato	 A.P.	 di	 colore	 grigio	 chiaro,	 con	 masselli	

sagomati in legno duro e montanti di accoppiamento 

in acciaio 10/10 entrambi verniciati nello stesso colore 

del	laminato.	I	pannelli	possono	essere	personalizzati	a	

piacere, mediante il rivestimento con pellicole adesive, 

spaziando nell’ampia gamma dei PVC per applicazioni 

grafiche.

_Il Progetto EASIX	prevede	tuttavia	un’infinità	di	possibili	

soluzioni custom, secondo le esigenze estetiche e 

funzionali	 del	 Cliente.	 Tali	 soluzioni	 non	 si	 limitano	

all’aspetto	 della	 finitura	 superficiale,	 per	 la	 quale	 è	

disponibile una vastissima gamma di materiali di 

rivestimento, ma possono interessare la natura stessa 

della struttura, essendo il sistema EASIX facilmente 

adattabile all’impiego di materiali alternativi al legno 

come	alluminio	e	materie	plastiche.

Personalizzabile
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Sicurezza	e	Affidabilità
_EASIX è realizzato con tecniche e materiali che lo 

rendono	 idoneo	 alle	 più	 svariate	 condizioni	 d’impiego.	

La	 sicurezza	 normativa	 è	 tutelata	 dalla	 certificazione	

ministeriale che ne stabilisce l’omologazione nella 

“Classe 1” di reazione al fuoco, riconosciuta e accettata 

anche	presso	le	maggiori	strutture	fieristiche	comunitarie.	

La sicurezza effettiva è garantita dall’impiego di materiali 

non tossici o pericolosi per la salute dell’uomo nonchè 

ecocompatibili	e	in	gran	parte	riciclabili.	L’affidabilità	del	

sistema è assicurata da un accurato collaudo strutturale 

in sede di fabbricazione nonchè da cinque anni di test “sul 

campo”, nelle più gravose condizioni di impiego presso le 

principali	fiere	europee	e	in	numerose	altre	applicazioni.
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_I pannelli e, in genere, gli elementi espositivi propri del 

sistema EASIX sono realizzati con materiali leggeri, 

facilmente	 trasportabili	 e	 comodamente	 maneggiabili.	

Qualsiasi allestimento EASIX può essere velocemente 

realizzato	 anche	 da	 personale	 inesperto.	 Il	 semplice	

sistema di aggancio mediante clips a pressione ne 

consente	 il	montaggio	 in	assenza	di	qualsiasi	utensile.	

Con un po’ di pratica, una struttura EASIX non troppo 

complessa	può	essere	montata	da	una	persona	sola.

Un sistema User-Friendly
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_Gradevole ed elegante nelle sue linee pulite, EASIX 

permette	di	 realizzare	 allestimenti	 prefiniti	 di	 pregevole	

aspetto con il vantaggio di una notevole rapidità operativa, 

il che si traduce in un cospicuo risparmio rispetto ai costi 

di manodopera propri di un tradizionale allestimento “su 

misura”.	EASIX rappresenta quindi un’ottimale sintesi di 

qualità ed economicità, fornendo a costi contenuti un 

prodotto d’immagine decisamente superiore rispetto ai 

più	diffusi	sistemi	modulari	di	allestimento.

Qualità e Convenienza
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_EASIX è un progetto “in divenire”, dove ogni occasione 

è	 propizia	 per	 implementare	 e	 affinare	 il	 sistema	

aggiungendo volta per volta gli elementi espressamente 

richiesti	 dal	 Committente	 o	 dalla	 specifica	 condizione	

operativa.	L’allestimento	EASIX è altresì supportato da un 

completo sistema di progettazione CAD tridimensionale 

grazie	al	quale	è	possibile	simulare	e	verificare	in	modo	

virtuale	 l’efficacia	 del	 disegno	 elaborato.	 CONTEST	

fornisce sia il supporto di progettazione completa che, 

a richiesta, il software necessario ad eseguire in proprio 

la progettazione, già completo delle “librerie” contenenti 

tutta la campionatura EASIX.

Un progetto in movimento



17



18

_Evento

SANCTITATIS FLORES

Iconografia dei Santi nonantolani

a cura di Alfonso Garuti

Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano di Arte Sacra

_Committenza

Arcidiocesi di Modena - Nonantola (MO)

Ufficio	Diocesano	per	i	Beni	Culturali	Ecclesiastici

di Modena di Nonantola

Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano di Arte Sacra

Comune di Nonantola (MO)

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 

Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia

_Intervento

Realizzazione e allestimento in opera di sedici nicchie 

espositive	per	dipinti.

La Committenza ha scelto la soluzione EASIX 

anche in vista di un futuro riutilizzo della struttura 

espositiva	 nell’ambito	 museale.	 Il	 sistema	 è	 infatti	

totalmente modularizzato, scomponibile, sezionabile e 

riorganizzabile	in	numerose	altre	configurazioni.

Referenze
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_AIMAG CONSORZIO

_ALVIMEDICA

_ASAHI KASEI

_AUTOSI’

_BAXTER

_BBRAUN

_BELLCO

_BIOMET

_CENTRUM

_CLDA

_COMER

_COM.	PRIMAF

_COMUNE DI MIRANDOLA (MO)

_CPL CONCORDIA

_CRM

_CTF GANDOLFI

_DEKA SPORT

_DE PUY SPINE

_DIMAR

_DOLPHINER

_DRM

_EDILIZIA SERVIZI

_ELARCO LEGNO

_EME

_EMODIAL

_EUROSETS

_FEDERICO MOTTA EDITORE

_FRESENIUS

_GAMBRO

_HAKOMED

_JOSTRA ITALIA

_KARL STORZ

_LIVANOVA

_LORENZ BIOTECH

_MEDICA

_MEDTRONIC

_META HYDRAULIC

_MOTTA JUNIOR

_NIPRO

_NOVARTIS

_QUADRANTE

_RETROPAL

_SELESTA

_SIDEROS

_SORIN GROUP

_TERUMO EUROPE ROME BRANCH

_THERMOFISHER

_TOSCANA PROJECT

_WFM GENERATORS

_WICHTIG EDITORE

Referenze
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Note
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CONTEST	Srl.	Via	Carreri,	9A
41037 Mirandola (MO) Italy
Phone	+39.0535.27.555
Fax	+39.0535.20.555

info@contest.it	-	easix.it


