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Totem serie

Domina L
Domina L series totems

Ideale per trasmettere contenuti multimediali promozionali e informativi personalizzati, che cattu-
rino l’attenzione del pubblico e ne migliorino l’esperienza d’acquisto, il totem Domina L è caratte-
rizzato da un’elegante struttura minimal in metacrilato che strizza l’occhio al design.
Dotato di monitor Samsung LED, è un prodotto estremamente versatile, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di spazio e d’immagine. La struttura, con una profondità di soli 7,78 cm, è tra-
sparente e leggera, favorendo così l’abbinamento estetico a molteplici contesti: showroom gla-
mour e temporary shop, ma anche spazi ristorativi, espositivi o aziendali di particolare prestigio.
Sono pronti all’uso e facili da gestire grazie al software di Digital Signage “MagicInfo” che permet-
te di gestire i contenuti direttamente dal vostro computer.

Ideal to show personalized promotional and informative multimedia contents, which attract the public’s attention, thus impro-
ving their shopping experience, totem Domina L is characterized by an elegant methacrylate minimal structure that blinks to 
design. Provided with a Samsung LED monitor, it is an extremely versatile product, able to meet all needs of space and image.
The structure, only 7.78 cm deep, is transparent and light, thus favouring aesthetic combinations to various contexts: glamou-
rous showrooms and temporary shops, but also in prestigious restaurants and food courts, exhibition or business areas.

DESIGN MADE IN ITALY
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72 x 200 x 7 cm 58 x 200 x 8,2 cm

Domina L 32 Domina L 32

TOUCHSCREEN

NOME PRODOTTO
product name

MISURE (largh, alt, prof)
dimension (width, height, depth)

BASE

PESO
weight

MONITOR

TOUCH SCREEN

HARDWARE

NOTE
notes

58 x 50 cm 58 x 50 cm

~ 68 kg ~ 67 kg

32” 32”

/ Integrato nel monitor
Integrated in the monitor

Struttura in metacrilato
Methacrylate frame

Struttura in metacrilato
Methacrylate frame

Player Samsung Player Samsung
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La struttura dei totem serie Domina L può essere decorata 
interamente con elementi grafici accattivanti o personaliz-
zata con la riproduzione del proprio logo in pellicola adesiva 
stampata e scontornata, consentendo di proporsi sul mer-
cato attraverso una comunicazione innovativa in relazione 
alla propria brand identity.

The structure of the totems Domina L series can be entirely decorated with 
captivating graphic elements or personalized with the reproduction of one’s 
logo in printed or adorned adhesive film, which allows innovative communica-
tion on the market related to one’s brand identity.

Personalizzazione
Customization

Pellicola
adesiva
Adhesive film
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