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Radiv presenta ai Tanexpo Awards un prodotto 

completo e funzionale: un roll-up dal design 

innovativo, compatto e pratico. 

Base in legno curvato di rovere, struttura di 

montaggio in alluminio, illuminazione a led a 

corrente o a batteria.  

Con un sistema di molle, il dipinto e la struttura 

in alluminio vanno a scomparsa nella base per 

poter essere trasportate agevolmente in un 

unico pezzo. Una volta montata la struttura 

centrale è possibile allargarla fino a circa il 

doppio della larghezza della base in modo da 

poter decidere l’ampiezza di copertura e 

applicare le discese di tessuto per uno sfondo 

sofisticato e completo.  

Il prodotto è altamente personalizzabile: si 

possono scegliere le finiture per la struttura in 

legno, alternative di tessuto, la forma delle 

braccia laterali dritte o ricurve, il dipinto 

realizzato interamente a mano. Si possono 

realizzare su misura prese di corrente per 

installare profumatori, casse audio e altri 

accessori. 

I principali punti di forza di questo progetto 

sono la grande praticità di utilizzo e la qualità e 

resistenza dei materiali utilizzati. Dal rovere che 

si abbina perfettamente ad ogni tipo di spazio,  

alla microfibra leggera e maneggevole ma dal 

carattere deciso.  

Le finiture di pregio gli conferiscono una 

presenza elegante che consente di creare in 5 

minuti uno sfondo ampio e completo.  

Misure chiuso: 150x23x22 kg 17 

Misure apertura massima: 280x23x200 kg 17 

Radiv is introducing to the Tanexpo Awards, a 

complete and functional product: an innovative, 

compact and practical roll-up.  

Oak bent wood base, aluminum mounting 

structure, powered by electricity or battery LED 

lighting. 

With a spring system, the painting and the 

aluminum structure fold inside the base to 

easily carry a single piece. Once the central 

structure is installed, it is possible to extend it 

up to twice the width of the base so that you 

can apply the descent fabric for a sophisticated 

and complete background. 

The product is highly customizable as you can 

choose numerous finishes for the wooden 

structure, various fabric alternatives, the shape 

of the lateral arms straight or curved, and the 

painting, handmade. 

You can also make custom-made sockets to 

install room fragrances, audio cases and other 

accessories. 

The main strengths of this project are therefore 

the great practicality of use and the quality and 

resistance of the materials. 

From the oak that perfectly matches any kind of 

space, to a light and handy microfibre cloth a 

strong character. 

The quality finishes give it an elegant presence 

that allows you to create in 5 minutes, a wide 

and complete background. 

Closed measures: 150x23x22 kg 17 

Maximum open measures: 280x23x200 kg 17 

 

 

 


