
Gioia e primato, appartenenza e accoglienza, sostegno e 
impegno.
Tutto ciò potrà da oggi essere manifestato sui due lati della 
stessa bandiera, con FLAGXTROVERSA, da portare libera-
mente, come sempre, allo stadio, in corteo, al concerto e 
nelle mille altre occasioni di esprimere la propria passione.
Realizzata con gli stessi identici materiali e tecniche di 
sempre - tessuti, aste tubolari in plastica (*), processi di 
stampa - il sistema FLAGXTROVERSA è

• Doppio spazio alla comunicazione
• Lettura corretta su entrambi i lati
• Bandiera maggiormente estesa
• Uso indifferente orizzontale - verticale
• Anche striscione bi frontale
• Componibilità in lunghezza dell’asta 

Impensabile quanto tutto questo sia semplice, pratico 
ed economico!

Joy and conquest, belonging and welcoming, supportive 
and involvement.
Today all this can be demonstrated on both sides of the 
same fl ag, with FLAGXSTROVERSA, to be taken anywhere, 
as always - to the stadium, a demonstration, on a march 
or to a concert plus hundreds of other occasions to 
express one’s love and passion.
It is made with exactly the same materials and techniques 
– fabrics, plastic tubular rods (*), printing processes – the 
FLAGXTROVERSA system is

• double the space for communicating
• fl awless reading on both sides
• spread wider
• usable either way – horizontal or vertical
• also a dual-fronted banner
• modular in the length of its rod 

Unthinkable just how simple, practical and economical it is!

FLAGXTROVERSA è una novità assoluta internazionale. 
Brevetto e marchio depositati.
FLAGXSTROVERSA is the very fi rst of its kind in the world.
Registered trademark and patent.

(*) prescritti dalla norme sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.
(*) prescribed by the safety standards for public events.

bi-sbandiera la passione.
two ways to wave your passion.
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