
HOLO4D

HOLOGRAPHIC DISPLAY4D
A NEW CREATIVITY DIMENSION

UNA NUOVA DIMENSIONE PER PRESENTARE I PRODOTTI
Gli HoloBox4D nascono per stupire e impressionare gli spettatori attraverso spetta-
colari proiezioni olografiche di forte impatto scenografico utilizzando la proiezione 
spaziale di contenuti video, animazioni e testi dinamici. I tradizionali sistemi TV sono 
limitati alla visualizzazione di contenuti 2D, mentre il 3D stereoscopico è visualizzabile 
solo attraverso l’utilizzo di specifici occhiali. HoloBox4D elimina questo limite e rende 
la visualizzazione stereoscopica realmente tridimensionale e accattivante.

ESPERIENZA QUADRIDIMENSIONALE
HoloBox4D offre un’esperienza unica visualizzando qualunque contenuto nello spazio 
quadridimensionale della teca, generando una proiezione olografica sospesa nel vuo-
to in grado di suscitare emozioni uniche. Inserendo i propri prodotti all’interno della 
teca si possono integrare i contenuti video grafici e realizzare presentazioni mozzafia-
to.

CUSTOM
I display HoloBox4D vengono realizzati artigianalmente e sono completamente per-
sonalizzabili. Avrete la possibilità di rendere unico il vostro HoloBox4D decidendo 
ogni aspetto: dimensioni, forma, colore, finiture, supporti e basamenti, fino al FlyCase 
per il trasporto o incassandolo in una parete.



CARATTERISTICHE GENERALI STANDARD

HOLO DISPLAY 180 HOLO DISPLAY 270 HOLODISPLAY 360
Proiettore FullHD ST ST ST

Visibilità su 1 lato ST - -

Visibilità su 3 lati - ST -

Visibilità su 4 lati - - ST

Dimensione custom SV SV SV

Finiture custom SV SV SV

Supporto custom SV SV SV

Basamento custom SV SV SV

Scatola standard OSB SV SV SV

Fly Case su misura RV RV RV

LEGENDA
ST = standard, incluso
SV = standard, variabile in relazione alle richieste e finiture
RV = solo su prenotazione, non incluso, variabile in relazione alle dimensioni e finiture
* = misure indicative al finito del solo box, variabili in relazione alle richieste e finiture

VIRTUAL GRAPHICS DESIGN
via Cesare Battisti, 5
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Tel. 3342526791
www.holo4d.it
info@holo4d.it

REALIZZATO E DISTRIBUITO  DA:

MISURE DISPONIBILI*

TIPOLOGIA DIMENSIONI (LxHxP mm)*
BASE 600x350x400
MEDIUM 800x400x500
LARGE 1000x500x600
EXTRALARGE 1200x600x700


