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4 Banchetti & Sedute

BANCHETTI&SEDUTE

Desk per corner promozionali, tavolini di accoglienza, banchi reception per stand, banchetti pubblicitari di rappresentanza.
Oltre ad essere pratiche postazioni funzionali permettono di fare comunicazione visiva grazie alla personalizzazione con 
stampa digitale.
Leggeri ma resistenti, sono trasportabili grazie alla borsa in dotazione e facili da assemblare (senza attrezzi).
Grazie al ricco assortimento di banchetti pubblicitari, disponibili in varie forme e dimensioni, possiamo offrire al cliente la soluzione 
più adatta alle sue necessità espositive.

www.studiostands.it/banchetti.php

NERO
su richiesta

BIANCO
standard

Disponibile con top:

ARGENTO
su richiesta

BETULLA
su richiesta

BANCHETTO VETRINA

MATERIALE
Alluminio anodizzato richiudibile a “soffietto”e teca in acrilico 
trasparente per esporre prodotti

STAMPA
Diretta UV su forex 5mm
Frontale da 69,5(w)x63,5(h) cm
Due pannelli per lato da 14,5(w)x63,5(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Ante scorrevoli nella parte posteriore per accedere al vano 
interno.
Teca espositiva 68(w)x19,5(h)x40(d) cm

DESK&DESK BIG

MATERIALE
Polipropilene alveolare

STAMPA
Desk: Corpo 162(w)x98(h) cm / Top 80(w)x50(h) cm  
Desk Big: Corpo 205(w)x98(h) cm / Top 120(w)x50(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Dotato di sacca di trasporto, accessoriabile con ripiani interni 
e crowner
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DESK BOOMERANG

MATERIALE
Plastica rigida e top in legno

STAMPA
Diretta UV su pannello flessibile 160(w)x94,5(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Trolley con maniglie e rotelle convertibile in banchetto 
pubblicitario. Coppia di mensole interne in dotazione

Dimensioni:
chiuso 64(w)x95(h)x42(d) cm
aperto 110(w)x95(h)x48(d) cm

DESK D

MATERIALE
Base e top in legno bianco/nero con profilo in velcro e corpo 
in materiale plastico arrotolabile

STAMPA
Diretta UV o PVC adesivo.
Top Bianco: 152(w)x90(h) cm
Top Nero: 182(w)x90(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto

DESK CIRCOLARE

MATERIALE
Struttura in alluminio(h100cm) e ripiano in legno(ø60cm)

STAMPA
diretta su tessuto poliestere elasticizzato

SEGNI PARTICOLARI
Rivestimento integrale. Borsa in dotazione

DESK DROP

MATERIALE
Struttura in alluminio e ripiano in legno dalla forma a goccia

STAMPA
tessuto poliestere elasticizzato “full cover“

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto in dotazione.
Design esclusivo grazie alla stampa tessuto

NEROBIANCODisponibile con top:
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DESK GONFIABILE

MATERIALE
Struttura composta da camera d’aria centrale, base e top in 
legno. Diamentro 60cm e altezza 110cm

STAMPA
Tessuto poliestere elasticizzato con profilo siliconico 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto in dotazione. Non richiede motore per 
mantenere la forma.

Per ulteriori informazioni sui nostri gonfiabili vai a pag.  51

DESK MAG

MATERIALE
Struttura in tubolare d’alluminio e ripiano in legno nero. 
Dimensioni 80(w)x100(h)x60(d) cm

STAMPA
Tessuto poliestere elasticizzato “full cover“ 

SEGNI PARTICOLARI
Struttura magnetica per unire tra loro più banchetti.
Borsa di trasporto in dotazione

DESK OVALE

MATERIALE
Top e base in legno bianco, corpo in plastica arrotolabile

STAMPA
Diretta UV o PVC adesivo 163(w)x90(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Dotato di borsa e ripiano intermedio; si distingue per il 
gradevole design curvilineo

DESK OVETTO

MATERIALE
Top e base in legno, struttura in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato con bordo 
siliconato per aggancio alla struttura

SEGNI PARTICOLARI
Dotato di borsa di trasporto; accattivante forma ovale
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DESK POP-UP

MATERIALE
Top in legno nero o betulla, struttura pop-up in alluminio

STAMPA
Pannello stoplight arrotolabile
Top Nero: 216(w)x85,5(h) cm
Top Betulla:  206(w)x95,5(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto. Apertura ad “ombrello” con un solo gesto

DESK POP-UP LED

MATERIALE
Richiudibile in alluminio e top in legno con impianto di 
retroilluminazione LED. Dimensioni 100(w)x100(h)x40(d) cm

STAMPA
Tessuto poliestere backlite con profilo siliconico.
Fronte - Retro: 100x100cm
Laterali: 100x35cm

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto e ripiano in dotazione

DESK PREMIUM

MATERIALE
Top e base in legno bianco e corpo in plastica arrotolabile

STAMPA
Diretta UV o PVC adesivo 187(w)x90(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Dotato di borsa di trasporto

NERODisponibile con top: BETULLA

NERO
su richiesta

ARGENTO
su richiesta

BETULLA
standard

DESK POP-UP TESSILE

MATERIALE
Top in legno betulla, struttura pop-up in alluminio

STAMPA
Tessuto elasticizzato con velcro perimetrale
Area di stampa 171(w)x101(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto e ripiano in dotazione

Disponibile con top:

RETROILLUMINAZIONE
LED
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Disponibile anche con retroilluminazione LED

DESK PRESTIGE

MATERIALE
Alluminio anodizzato e legno MDF

STAMPA
Corpo - 141(w)x99(h) cm
Stampa Laterale - fino a 50(w)x150(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Dotato di borsa di trasporto, tasca porta depliant formato A4 
e originale design a goccia

DESK PROMOTER

MATERIALE
Plastica ABS

STAMPA
Diretta o PVC adesivo
Corpo - 182(w)x92(h) cm
Crowner - 80(w)x30(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto, ripiano intermedio e crowner in dotazione

DESK QUICK

MATERIALE
Top e base in plastica, struttura in metallo

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato con profilo  in 
silicone, dimensioni 207(w)x107(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto.
Sistema push-pull che rende il banchetto automontante

DESK RECEPTION

MATERIALE
Top in legno e struttura in tubolari d’alluminio

STAMPA
Tessuto elasticizzato con bordatura siliconica per agevolarne 
il montaggio. 
Area frontale 195(w)x101(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Kit di borse in dotazione; nessun attrezzo necessario per il 
montaggio; personalizzazione a 360°; dimensioni generose 
195(w)x101(h)x52(d) cm
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TAVOLO PIEGHEVOLE

MATERIALE
Struttura richiudibile in metallo e top in polipropilene bianco.

STAMPA
Tovaglia - sublimazione a caldo 319(w)x225(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Si chiude a libro, trasporto agevolato dalla pratica maniglia.
Dimensioni aperto 185(w)x75(h)x75(d) cm
Dimensioni chiuso 94,5(w)x9(h)x75(d) cm

OPTIONAL PER BANCHETTI

CROWNER
Pannello forex o altro supporto rigido; applicabile al ripiano 
superiore del desk  tramite gli appositi tubolari

ALTRI OPTIONAL
È possibile accessoriare i banchetti con tasche plex - porta tablet 
- bandiere - ripiani intermedi posteriori

TOVAGLIA PERSONALIZZATA

MATERIALE
Tessuto poliestere nautico o altro tessuto a richiesta

STAMPA
Diretta in sublimazione a caldo

SEGNI PARTICOLARI
Formato standard 319(w)x225(h) cm oppure su misura, taglio 
al vivo con cucitura di rinforzo antisfilaccio perimetrale
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DESK PORTA DEPLIANT

MATERIALE
Struttura a soffietto richiudibile in metallo dotata di 3 tasche 
f.to A4; top in legno richiudibile

STAMPA
Non disponibile per questo articolo 

SEGNI PARTICOLARI
Richiudibile nella valigetta rigida in dotazione

DESK&SGABELLO CARTONATO

MATERIALE
Cartone

STAMPA
Diretta su cartone per una decorazione integrale 

SEGNI PARTICOLARI
Assemblaggio ad incastro, leggero, robusto ed ecologico.
Desk - Dimensioni 100(w)x100(h)x35(d) cm
Sgabello - Dimensioni 35(w)x70(h)x30(d) cm

DNA ARREDO

MATERIALE
Piantane in metallo e legno

STAMPA
Sedute - tessuto formato 30(Ø)cm
Tavolo - pvc laminato 50(Ø)cm

SEGNI PARTICOLARI
Per quantità, possibilità di realizzazioni  ad hoc con altezze, 
forme, materiali differenti

NERO
su richiesta

ARGENTO
su richiesta

BETULLA
standard

DESK TROLLEY

MATERIALE
Polietilene

STAMPA
Pannello stoplight arrotolabile 180(w)x79(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Custodia rigida, capiente e resistente, dotata di ruote, 
divisorio interno(removibile), maniglie, vano porta faretti e 
predisposizione per chiusura con lucchetti.
Dimensioni 61(w)x97(h)x39(d) cm.
Convertibile in banchetto grazie al top(optional)
dimensioni 64(w)x42(h) cm

Disponibile con top:
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FLATCUBE

MATERIALE
Polipropilene riciclato, leggero e resistente(portata 185kg)

STAMPA
Sfoderabile su tessuto formato 40(w)x40(h)x40(d) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto in dotazione. Richiudibile per un ingombro 
minimo(solo 7,5 cm). È possibile unire tra loro più Flatcube 
per ottenere sgabelli o panche

SEDIA PIEGHEVOLE

MATERIALE
Pieghevole, in tubolare d’alluminio ø22mm.
Dimensioni 51(w)x83(h)x51(d) cm

STAMPA
Possibilità di personalizzare lo schienale 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto optional. Per ordini di almeno 8pz, si 
possono valutare colorazioni differenti

POUFF CUBO

MATERIALE
Anima in gomma piuma rivestita con stampa in tessuto

STAMPA
Su tessuto formato 45(w)x45(h)x45(d) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Stampa sfoderabile per permettere il lavaggio o sostituzione

SGABELLO RICHIUDIBILE

MATERIALE
Struttura in metallo con seduta in legno

STAMPA
Su richiesta rivestimento personalizzato 

SEGNI PARTICOLARI
Ideale per corner promozionali, fiere ed eventi grazie alla sua 
maneggevolezza d’impiego.
Dimensioni 34(w)x63(h)x34(d) cm
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BANDIERE&PENNONI

Bandiere pubblicitarie trasportabili e personalizzate adatte anche per collocazioni all’aperto e per eventi.
Disponibili in vari formati con molteplici forme(rettangolari, a vela, a goccia, a pinna etc).
In gamma anche pennoni(6-8-10-12 mt) da installare al suolo e bandiere adatte a contesti istituzionali.

Le bandiere pubblicitarie garantiscono un grande impatto visivo in qualsiasi contesto, massimizzando il potenziale della comunicazione 
pubblicitaria. In gamma sono presenti bandiere economiche costituite dal mix metallo-vetroresina e bandiere deluxe interamente 
realizzate in alluminio, facilmente componibili e dalla solidità garantita.

Ampia gamma di basi e piedistalli che permettono l’installazione delle bandiere in molteplici ambienti tramite diverse modalità di 
ancoraggio al terreno.

www.studiostands.it/bandiere.php

EOLO SMALL

MATERIALE
Asta telescopica(fino a 2,5mt) con traversino girevole alla 
sommità

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
formato 61(w)x180(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Base plastica riempibile in dotazione

EOLO

MATERIALE
Asta telescopica in alluminio(fino a 4mt) con elica girevole 
alla sommità, aneli e contrappeso inferiore

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
formato 75(w)x200(h) cm fino a 75(w)x300(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Asta telescopica con braccio girevole
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EOLO BIG

MATERIALE
Struttura telescopica in alluminio(fino a 7mt)

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
da 140(w)x300(h) cm fino a 140(w)x600(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto in dotazione, basamento in plastica 
riempibile con sabbia / acqua

PENNONE

MATERIALE
alluminio anodizzato 6 / 8 / 10 / 12 metri

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni a scelta in base al tipo di 
pennone 

SEGNI PARTICOLARI
Facile montaggio, essendo telescopico si può spedire con 
corriere.
Inattaccabile dagli agenti atmosferici, qualità e sicurezza 
certificate iso 9001.
Pennoni porta bandiere con possibilità di accessori optional 
(fune interna, braccio rotante, base ribaltabile...)

EOLO DELUXE

MATERIALE
Struttura componibile in tubolare d’alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
da 69(w)x315(h) cm fino a 80(w)x495(h) cm  

SEGNI PARTICOLARI
Anche la parte superiore della bandiera è in metallo 
precurvato e non in vetroresina per una resistenza massima
3 Taglie: M / L / XL
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VELA&VELA BIG

MATERIALE
Vela: asta in vetroresina
Vela Big: asta in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo
Vela: 43(w)x189(h) cm
Vela Big: 70(w)x250(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Il prodotto Vela è dotato di borsa di trasporto e base standard 
in metallo

VELA SUPER

MATERIALE
Asta telescopica

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni 95(w)x450(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Grandissimo impatto visivo grazie al formato extra large

MAXIVELA&MAXIVELA BIG

MATERIALE
Asta in alluminio e prolunga flessibile

STAMPA
Sublimazione a caldo
MaxiVela: 89(w)x325(h) cm
MaxiVela Big: 89(w)x425(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Semplice da montare e di forte impatto visivo grazie alle 
dimensioni importanti della stampa

VELA DELUXE

MATERIALE
Struttura componibile in tubolare d’alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
da 60(w)x245(h) cm fino a 75(w)x450(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Anche la parte superiore della bandiera è in metallo 
precurvato e non in vetroresina per una resistenza massima.
4 Taglie: S / M / L / XL
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GOCCIA 2

MATERIALE
Asta in vetroresina

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni 65(w)x160(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Borsa di trasporto e base standard in metallo in dotazione

GOCCIA SUPER

MATERIALE
Asta telescopica

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni 139(w)x450(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Dimensioni extra large, ideata per utilizzo outdoor

GOCCIA 1 M/L/XL

MATERIALE
Asta componibile in alluminio / vetroresina

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
Goccia 1M: 95(w)x186(h) cm
Goccia 1L: 127,5(w)x282(h) cm
Goccia 1XL: 89(w)x425(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Ideali sia per uso indoor che outdoor

GOCCIA DELUXE

MATERIALE
Struttura componibile in tubolare d’alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico
da 70(w)x185(h) cm fino a 100(w)x390(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Anche la parte superiore della bandiera è in metallo 
precurvato e non in vetroresina per una resistenza massima.
4 Taglie: S / M / L / XL
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GOCCIA DA BANCO

MATERIALE
Plastica e metallo

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni 19(w)x44(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Bandiera autoportante da tavolo dalla forma a goccia con 
piedistallo e sacca di trasporto in dotazione.
Su richiesta, possibilità di fornire bandiere da banco 
istituzionali o mini-gagliardetto

GOCCIA SMALL

MATERIALE
Asta in vetroresina

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni 45(w)x100(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Bandiera pubblicitaria autoportante dalla forma a goccia, 
fornita con base quadrata in metallo.
Borsa di trasporto(optional).
Possibilità di applicazione al piano di banchetti e mensole 
grazie all’apposito accessorio optional

PORTA BANDIERA DA SPALLA

MATERIALE
Portabandiera da spalla

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico 

SEGNI PARTICOLARI
Bretelle con sistema di fissaggio dell’asta.
Compatibile con modelli bandiera Vela e Goccia 2

PITAGORA

MATERIALE
Asta telescopica in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo.
Dimensioni a scelta dalla forma triangolare

SEGNI PARTICOLARI
Braccio orizzontale per tenere tensionata la bandiera anche 
in assenza di vento

anche da 
BICICLETTA
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BASI OPTIONAL&ZAVORRE

Forme e dimensioni
a piacere!

BANDIERE ISTITUZIONALI

MATERIALE
Asta in allumino o ottone

STAMPA
Sublimazione a caldo dimensioni a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Possibilità di basi autoportanti, portabandiera da parete, 
puntali, pomoli, emblemi, gagliardetti da banco, kit da sala

ARCO FLAG

MATERIALE
Aste componibili in vetroresina e basi plastiche riempibili 
(capacità 25litri cad.); passaggio 2,2(w)x2,45(h) mt.

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico

SEGNI PARTICOLARI
Resistenza garantita all’aperto per venti fino ai 30 km/h

(1) quadrata in metallo (2) tonda in metallo (3) croce in metallo
(4) vaso/pneumatico (5) picchetto (6) cemento colorato 
(7) plastica riempibile - sabbia (8) plastica riempibile - acqua

(A) zavorra riempibile - acqua (B) zavorra riempibile - acqua/sabbia

1

5

2

6

3

7

4

8

A B

FILARI BANDIERINE

MATERIALE
Corda 10mt 

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto poliestere nautico.
Formato 20x30cm squadrate o triangolari a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Su richiesta possibilità di realizzazioni personalizzate

Corda 10mt.
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*sconto riservato ai nuovi clienti e applicato allo stesso quantitativo di bandiere acquistate in precedenza.
es: se il primo ordine è di nr. 4 bandiere, al secondo ordine lo sconto si applica a nr.4 bandiere.

Acquistando il primo kit bandiere per i tuoi pennoni
otterrai uno

sul successivo ordine di bandiere pennone*
richiedi subito un preventivo

scrivi a:
info@studiostands.it

specificando: nome, azienda, tel., dimensioni, quantità
(se disponibile) allega una bozza o il materiale grafico
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DA PARETE&INSEGNE

Insegne pubblicitarie, cassonetti luminosi, pannelli retroilluminati LED, totem luminosi: soluzioni espositive in grado di rendere ancor 
più efficace la comunicazione visiva grazie all’illuminazione.

Impianti certificati nel rispetto delle normative, tecnologia LED, insegne pensate per una facile installazione.

Oltre alle insegne proponiamo espositori e totem retroilluminati, cornici e vetrine luminose, targhe e altri display segnaletici.

www.studiostands.it/insegne.php

PANNELLUX

MATERIALE
Cornice con telaio in alluminio, impianto di retroilluminazione 
LED e pannello in plexiglass frontale

STAMPA
Backlight o altri supporti adatti alla retroilluminazione.
Formati disponibili: A4, A3, A2, A1, A0, 70x100cm, 
100x140cm, 100x200cm

SEGNI PARTICOLARI
Funziona a bassa tensione(12volt) garantendo installazioni in 
sicurezza.
Possibilità di applicazione a parete o a sospensione

VETRINA LED DA ESTERNO

MATERIALE
Telaio in alluminio con retroilluminazione LED

STAMPA
Backlight o altri supporti flessibili per retroilluminazione
formati disponibili A1 e A0

SEGNI PARTICOLARI
Dotata di anta frontale con serrature, resistente all’acqua con 
possibilità d’impiego in contesti outdoor
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CLICK-CLACK

MATERIALE
Coppia di profili in alluminio

STAMPA
Supporti flessibili, larghezza(max) 300cm - altezza a piacere

SEGNI PARTICOLARI
Espositore a parete dotato di appositi attacchi

DURAFRAME

MATERIALE
Porta poster adesivizzato, pensato per essere collocato 
su tutte le superfici lisce. Pannello frontale magnetico che 
consente di sostituire la stampa in modo semplice e rapido

STAMPA
Supporti flessibili.
Formati disponibili: A4, A3, A2, A1, 50x70 cm

SEGNI PARTICOLARI
Non è riflettente e protegge dai raggi UV per una corretta 
leggibilità del messaggio stampato, cornice colorata a scelta.

MULTIMESSAGGIO LED

MATERIALE
Cavi e attacchi in acciaio, espositori multimessaggio in 
plexiglass con retroilluminazione LED

STAMPA
Backlight o altri supporti flessibili per retroilluminazione.
Formati disponibili A3 e A4

SEGNI PARTICOLARI
Attacchi a parete/soffitto e muro/pavimento in dotazione.
Possibilità di configurazioni personalizzate

TARGHE

MATERIALE
Telaio in alluminio, pellicola protettiva in pvc trasparente

STAMPA
Carta(per utilizzo outdoor consigliamo l’utilizzo di carta 
plastificata o materiali idrorepellenti).
Formati disponibili: 100x100, 100x1000, 150x150, 
150x1000, 215x300 e 215x1000 mm

SEGNI PARTICOLARI
Disponibili in versione mono/bifacciali, da parete, a 
sospensione e a bandiera
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SPOT

MATERIALE
Tubolari in ferro zincato

STAMPA
Dimensioni a piacere da applicare con corda elastica o ganci 
a tazza

SEGNI PARTICOLARI
Componibile nel formato desiderato grazie all’utilizzo 
combinato dei tubi da 45, 95 e 145 cm.
Si fissa con i distanziali in dotazione

FLAG&FLAG DA PALO

MATERIALE
Coppia di tubolari disponibile con fissaggio da parete o 
attacco da palo

STAMPA
Supporti flessibili
Flag: larghezza massima 60cm / altezza a piacere
Flag da Palo: formato massimo 80(w)x200(h) cm 

SEGNI PARTICOLARI
Ideali per promuovere iniziative e promozioni in contesto 
urbano

INSEGNE LUMINOSE

MATERIALE
Profilati estrusi di alluminio e impianto elettrico certificato

STAMPA
Diretta su supporti rigidi retroilluminabili con dimensioni a 
piacere

SEGNI PARTICOLARI
Insegne mono/bifacciali; su richiesta possibilità di realizzare 
lettere scatolate o cassonetti stondati

Disponibile anche in versioni non retroilluminate

LETTERE SAGOMATE 3d

MATERIALE
Supporti rigidi come forex, alluminio, plex, sandwich, etc.

STAMPA
Possibile personalizzazione con stampa diretta UV, finishing 
verniciatura, o materiale a vista

SEGNI PARTICOLARI
Ideali per interior design, possono essere facilmente fissate a 
parete o usate in appoggio su superfici piane
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La migliore tecnologia di stampa è al vostro servizio in modalità web-to-print. 

Contatta il nostro ufficio commerciale per esigenze particolari.

SERVIZI CONTO TERZI PER ADDETTI AI LAVORI E STAMPATORI!

Materiali
TESSUTI/STRISCIONI/PANNELLI RIGIDI

Formato di stampa
PICCOLO/GRANDE

Visitate il sito del nostro 
laboratorio dedicato

alla confezione e al finishing www.su-misura.biz

Confezione stampe
per espositori pubblicitari

ANELLI &
 MOSCHETTONI

PROFILI
MAGNETICI

ANELLI &
 LACCETTI

PROFILI IN
VELCRO

PROFILO
 SILICONICO

TAGLIO &
FORATURA

TERMOSALDATURA

CRYSTAL PORT
FINESTRATURE

Alcuni esempi di lavorazioni:

www.studiostands.it/stampa-digitale.php

STAMPA DIGITALE

FINISHING POST- STAMPA
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CARTONATI&PORTA DEPLIANT

Porta depliant ideali per contenere cataloghi e flyer, espositori adatti per punti vendita e showroom ma anche in occasione di eventi 
grazie alla loro comodità di trasporto (stand fieristici, corner in centri commerciali, sagre, presentazioni itineranti, etc).

È disponibile un’ampia gamma di modelli porta depliant tra cui scegliere. Dai più economici ed ecologici espositori in cartonato (da 
banco o da pavimento) agli espositori in alluminio e plexiglass.
I nostri porta depliant sono inoltre componibili e facili da trasportare.

www.studiostands.it/porta-depliant.php

CARTONATI

MATERIALE
Cartone

STAMPA
Diretta per una personalizzazione integrale 

TOTEM ECO

MATERIALE
Cartone

STAMPA
stampa diretta monofacciale o bifacciale
(f.to 55x156cm / facciata)

SEGNI PARTICOLARI
Espositore totemico autoportante di forma ellittica. 
Ripiegabile per trasporto facilitato. Produzione anche per un 
singolo esemplare.
Accessoriabile con tasche plex.

SEGNI PARTICOLARI
Espositori in cartone, da banco o autoportanti da pavimento, 
dotati di tasche e mensole per ospitare depliant, brochure, 
cataloghi, piccoli prodotti, altro.
Possibilità di tirature ridotte, anche pochi pezzi

ANCHE SCATOLE SU MISURA,
PERSONALIZZATE CON STAMPA



24 Cartonati & Porta Depliant

DNA PORTA DEPLIANT

MATERIALE
Piantana in metallo accessoriata con tasche porta depliant in 
plexiglas

STAMPA
Possibile abbinare stampe a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Numero e posizione delle tasche a discrezione del cliente; il 
palo, inoltre, può essere allestito con altri accessori come: fa-
retti, mensole, stampe, etc.

PORTA DEPLIANT SIMPLY

MATERIALE
Base e colonna in metallo con contenitore porta depliant in 
plexiglas

STAMPA
Non disponibile per questo tipo di prodotto

SEGNI PARTICOLARI
Espositore da pavimento autoportante.
Disponibile in triplice versione:
con 4 tasche 1/3 di A4
con 4 tasche A5
con 4 tasche A4

PORTA DEPLIANT STYLE

MATERIALE
Struttura in lamiera di acciaio e metallo con tasche in plex 
trasparente

STAMPA
Non disponibile per questo tipo di prodotto

SEGNI PARTICOLARI
Espositore da pavimento autoportante disponibile in quattro 
versioni:

MONOFACCIALE
con 3 tasche A4 oppure con 4 tasche A4

BIFACCIALE
con 6 tasche A4 oppure con 8 tasche A4

EASY

MATERIALE
Legno MDF colorato

STAMPA
Su pellicola adesiva
Easy 30: 30(w)x145(h) cm
Easy 60: 60(w)x145(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante o da parete, può essere allestito con tasche 
porta depliant, mensole, porta monitor, porta blister, etc.
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PORTA BLISTER

MATERIALE
Metallo verniciato nero

STAMPA
Personalizzazione del crowner tramite PVC laminato adesivo 
dimensioni 49(w)x17(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, completamente forato per inserimento di ganci 
o altri accessori

PORTA DEPLIANT TORRE

MATERIALE
Lamiera di acciaio scatolata + struttura verticale in metallo 
con tasche in plex trasparente

STAMPA
Pvc adesivo dimensioni 28(w)x15(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Espositore da pavimento autoportante.
Disponibile in quattro versioni:
altezza 140cm monofacciale con 4 tasche A4
altezza 140cm bifacciale con 8 tasche A4
altezza 180cm monofacciale con 5 tasche A4
altezza 180cm bifacciale con 10 tasche A4

UP & DOWN versione 1&2

MATERIALE
Espositore richiudibile in metallo con 4 tasche in acrilico 
trasparente o con ripiani porta brochure su entrambi i lati

STAMPA
Non disponibile per questo prodotto

SEGNI PARTICOLARI
Espositori autoportanti, immediati da aprire/chiudere e 
facilmente trasportabili nella borsa in dotazione

SKATTO PORTA DEPLIANT

MATERIALE
Alluminio anodizzato + rete contenitiva

STAMPA
Non disponibile per questo tipo di prodotto

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, smontaggio immediato, dotato di 4 tasche A4, 
fornito di borsa di trasporto in dotazione
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Disponibile anche con retroilluminazione LED Disponibile anche con retroilluminazione LED

TOTEM

Grande assortimento di totem pubblicitari: 
luminosi e non, robuste strutture con vari formati tra cui scegliere, ponderate nel rispetto di calcoli statici e spinta del vento, ideali 
per pubblicità di grande impatto visivo. 

I nostri totem pubblicitari possono avere una struttura monofacciale, bifacciale, trifacciale o anche a quattro facce.
E’ possibile completare i totem con pannellature di svariati materiali(alluminio, forex, opale, …).

I totem luminosi  aumentano il potenziale della comunicazione pubblicitaria anche in orario serale, l’impianto elettrico certificato 
viene realizzato impiegando LED di qualità. 

La novità è rappresentata dai Totem in acciaio Cor-Ten con l’originale colorazione “ruggine”, l’elevata resistenza meccanica e 
l’inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici.

www.studiostands.it/totem.php

TOTEM FLAT&FLAT LED

MATERIALE
Metallo grigio alluminio

STAMPA
Diretta su pannellatura rigida
(forex 3mm - alluminio - pannellatura sandwich - opalino) 
Dimensioni 75(w)x195(h) cm, mono o bifacciale.

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, possibilità di tassellamento al terreno o 
applicazione zavorre nel vano interno.
Accessoriabile con ruote girevoli e tasche porta depliant in 
plex

TOTEM TRIS&TRIS LED

MATERIALE
Metallo grigio alluminio

STAMPA
Diretta su pannellatura rigida(forex 3mm - alluminio - 
pannellatura sandwich - opalino).
Due formati disponibili:
H200: 61(w)x197(h) cm
H250: 85(w)x247(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, trifacciale con possibilità di tassellare al 
terreno o applicare contrappesi nel vano tra i pannelli. 
Accessoriabile con ruote girevoli e tasche porta depliant in 
plex optional
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TOWER
Materiale
Lamiera zincata

Stampa
Su pvc banner mediante l’apposito sistema di montaggio o in 
alternativa pannellatura rigida.
Disponibile in quattro varianti:
H200: 75(w)x200(h) cm 
H250: 75(w)x250(h) cm

Segni Particolari
Autoportante, quadrifacciale, possibilità di tassellare al terreno 
o applicare zavorre nel vano interno.
Accessoriabile con ruote girevoli e tasche porta depliant in 
plex optional
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Disponibile anche con retroilluminazione LED Disponibile anche con retroilluminazione LED

TOTEM&TOTEM LED

MATERIALE
Metallo color grigio alluminio

STAMPA
Diretta su pannellatura rigida(forex 3mm - alluminio - 
pannellatura sandwich - opalino) mono o bifacciale.
Disponibile in 5 formati:
H150slim: 61(w)x147(h) cm - H150large: 75(w)x147(h) cm 
H200slim: 61(w)x197(h) cm - H200large: 75(w)x197(h) cm
H250: 85(w)x247(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, possibilità di tassellare al terreno o zavorrare 
nel vano tra i pannelli.
Accessoriabile con ruote girevoli e tasche porta depliant in 
plex optional

TOTEM COR-TEN

MATERIALE
Acciaio COR-TEN

STAMPA
Diretta su pannellatura rigida
H150slim: 61(w)x147(h) cm - H150large: 75(w)x147(h) cm 
H200slim: 61(w)x197(h) cm - H200large: 75(w)x197(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Caratteristica colorazione “ruggine”con interessanti vantaggi 
strutturali:
- elevata resistenza meccanica
- inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici
- nessuna manutenzione necessaria
Accessoriabile con ruote girevoli e tasche porta depliant in 
plex
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FONDALI&BACKDROP
I fondali grafici permettono di creare pareti, separè, elementi di delimitazione con il valore aggiunto della comunicazione visiva 
grazie alla personalizzazione stampata.
Sono la soluzione ideale per stand portatili, convegni, eventi, fiere, manifestazioni, per l’allestimento di spazi promotion nei punti 
vendita, pannelli retro interviste,etc..

Alcuni di questi espositori pubblicitari sono idonei per essere utilizzati anche durante eventi outdoor in condizioni meteorologiche 
non avverse.

Ampia varietà di modelli e formati disponibili, questi espositori sono caratterizzati da grande stabilità,dal fatto di essere portatili e 
facili da montare.
Sono personalizzabili tramite grafica stampata su supporti flessibili(banner, tessuto, stoplight, etc).

Alcuni modelli di fondali grafici(come i pop up Wall e DNA Banner Display) sono accessoriabili anche tramite tasche porta depliant, 
mensole, ripiani per l’esposizione di prodotti e faretti.

www.studiostands.it/fondali-grafici.php

SKATTO&SKATTO MAXI&DUO

MATERIALE
Alluminio anodizzato 

STAMPA
su supporti flessibili.
Disponibile in diversi formati:
70/100/150/200/300(w)x200(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Espositore autoportante dotato di borsa.
Immediato da montare/smontare.
Possibilità di formati personalizzati anche per tirature di un 
solo pezzo
Disponibile anche in versione curva o bifacciale

POP-UP TESSILE

MATERIALE
Struttura pop-up con apertura ad ombrello in alluminio, 
dotata di velcro o silicone per fissaggio stampa

STAMPA
Tessuto poliestere ignifugo, antigrinze, lavabile.
3x3 moduli: Dimensioni 294(w)x228(h) cm
4x3 moduli: Dimensioni 367,5(w)x228(h) cm
Altri formati possibili su richiesta

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, fornito con borsone di trasporto dotato di ruote. 
Faretti e piedini maggiorati optional

MONOFACCIALE BIFACCIALE

Disponibile anche con retroilluminazione LED
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BIG BANNER STAND

MATERIALE
Metallo con basi in plastica zavorrabili con acqua/sabbia

STAMPA
Supporti flessibili, mono o bifacciale.
Dimensioni 250(w)x200(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Struttura autoportante, in condizioni non avverse può essere 
utilizzato in esterno; resistente a venti del terzo grado della 
scala Beaufort

DNA BANNER DISPLAY

MATERIALE
Piantane in metallo, diametro 5cm - altezza 195cm

STAMPA
Abbinabile a stampe flessibili o pannelli rigidi, mono o bifacciali, 
formato a piacere

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, possibilità di realizzare aree promozionali/stand 
portatili grazie alla modularità del prodotto e la possibilità di 
accessoriare le piantane con optional

WALL

MATERIALE
Struttura pop-up con apertura ad ombrello in alluminio, 
dotata di profili magnetici per fissaggio stampa 

STAMPA
Stoplight arrotolabile(con bande magnetiche posteriori) 
Vari formati disponibili
3x3 moduli - 4x3 moduli - 5x3 moduli - 6x3 moduli

SEGNI PARTICOLARI
Disponibile in versione “dritta”o “curva” autoportante, fornito 
con trolley di trasporto e faretti

QUINTA&QUINTA MAXI

MATERIALE
Struttura telescopica in alluminio anodizzato

STAMPA
Su supporti flessibili, mono o bifacciale.
Possibilità di formati personalizzati.
Quinta: larghezza da 130 a 240cm - altezza da 95 a 240cm
Quinta Maxi: larghezza da 135 a 375cm - altezza da 85 a 375cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, multifunzione, può essere allestito come fondale 
grafico o utilizzato come transenna pubblicitaria.
Fornito con borsa di trasporto
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(A). FLASH 85 / 100 - 85-100(w)x200(h) cm anche bifacciale

(B). FLASH MAXI 150 / 200 / 300 - 150-200-300(w)x200(h) cm

(C). FLASH DELUXE 85 / 100 - 85-100(w)x201(h) cm anche bifacciale

(D). CON ACCESSORI - 85(w)x202(h) cm anche bifacciale

(E). ROLLOUT - 85(w)x202(h) cm mono o bifacciale

ROLL-UP SPECIAL - 80(w)x200(h) cm struttura in ABS bianco

Possibili altre versioni su richiesta 

(A)

(B)

(E)

(C)
(D)

ROLL-UP

I roll-up pubblicitari sono gli espositori più richiesti e apprezzati.
Il successo dei roll-up è legato all’estrema praticità di utilizzo di questi banner display:
montaggio con un gesto(grazie al meccanismo avvolgibile), facilità di trasporto con la borsa in dotazione, grande impatto visivo 
ad un prezzo contenuto.

Un altro punto di forza è rappresentato dalle molteplici varianti di roll-up presenti in gamma.
Oltre alla classica versione Flash, minimale ed affidabile, proponiamo anche la prestigiosa linea Flash Deluxe(piedistallo maggiorato, 
borsa imbottita, design elegante, etc.). 

È possibile scegliere tra roll-up di svariati formati, dai bestseller 80-85-100cm fino ai roll-up maxi per ottenere fondali grafici da 
150/200/300 cm. 

Per avvalersi della comodità di un roll-up anche all’aperto è stato concepito l’espositore Rollout con piedi maggiorati, asta 
stabilizzatrice anti-vento e possibilità di fissaggio a terra.
I roll-up possono essere allestiti in modalità monofacciale e bifacciale, il supporto di stampa solitamente abbinato è il pvc banner 
ma si possono scegliere anche altri materiali (tessuto, pvc/pet/pvc, …).
E’ possibile allestire i roll-up con accessori quali: illuminazione, mensole, tasche porta depliant, porta monitor, schermi led, …

www.studiostands.it/roll-up.php

MATERIALE
Alluminio anodizzato 

SEGNI PARTICOLARI
Autoportanti, forniti con borsa di trasporto.
Montaggio immediato con meccanismo arrotola/
srotola

Il prodotto RollOut, grazie ai suoi piedini 

maggiorati (picchettabili) e l’asta stabilizzatrice 
dotata di molla, può essere utilizzato in outdoor
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ROLL-UP DA BANCO

MATERIALE
Alluminio e plastica

STAMPA
Supporti flessibili o PVC banner
Formati A4 orizzontale/verticale e A3 verticale

SEGNI PARTICOLARI
Mini-roll up da banco

Visita il nostro canale PROMO RECENSIONI

youtube.com/studiostandsit

SCOPRI LA PRATICITÀ E SEMPLICITÀ DI 
MONTAGGIO DEI NOSTRI ESPOSITORI

E TANTI ALTRI CONTENUTI RIGURARDANTI IL 
MONDO DELL’EXPO E LE SUE NOVITÀ

CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA D’ACQUISTO  
LASCIANDOCI UNA RECENSIONE;

SUBITO PER TE UNO

SCONTO DEL 5%

X-BANNER

MATERIALE
Vetroresina

STAMPA
Supporti flessibili tessuto o PVC banner anellati ai bordi.
Formato 60(w)x160(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Alternativa economica al roll-up.
Leggero e di facile trasporto grazie alla pratica sacca

visita la sezione PROMOZIONI per maggiori informazioni
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PIEDISTALLI
www.studiostands.it/piedistalli.php

Si tratta di piedistalli pubblicitari pensati per il sostegno di stampe eseguite su pannelli rigidi, con la possibilità di scegliere tra 
forme e materiali diversi.

Da segnalare i piedistalli Jolly e Nerone caratterizzati dalla possibilità di un uso anche in esterno.

BASIC

MATERIALE
Legno nobilitato nero

STAMPA
Pannellatura rigida spessore 10mm mono o bifacciale.
Formato a piacere - dimensioni max 100(w)x150(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Per quantità possibilità di realizzazioni in altri materiali o 
forme

DUPLEX

MATERIALE
Plexiglass trasparente

STAMPA
Pannellatura rigida spessore 10mm mono o bifacciale.
Formato a piacere - dimensioni max 100(w)x150(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Per quantità possibilità di realizzazioni in altri materiali o 
forme

PIEDINO

MATERIALE
Metallo verniciato

STAMPA
Pannellatura rigida spessore variabile fino a 15mm.
Mono o bifacciale.
Formato a piacere - dimensioni max 100(w)x150(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, possibilità di abbinare pannelli di dimensioni 
maggiori utilizzando più coppie di Piedino
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TOTEM SANDY

MATERIALE
PVC sandwich + polistirene (spessore 19mm)

STAMPA
Stampa diretta UV monofacciale 
Formato 48(w)x168(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante con montaggio dei piedini ad incastro.
Può essere accessoriato con mensole, tasche plex, etc.

JOLLY

MATERIALE
Metallo verniciato

STAMPA
Pannellatura rigida spessore da 5 a 20mm.
Mono o bifacciale.
Formato a piacere - dimensioni max 150(w)x180(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, grazie al peso consistente e al meccanismo 
elastico, può essere impiegato in outdoor

WAND

MATERIALE
Sostegno in metallo per pannelli rigidi

STAMPA
Monofacciale su pannellatura rigida (forex, cartonati, ...)
Formato a piacere - possibile taglio sagomato

SEGNI PARTICOLARI
Struttura richiudibile, regolabile in altezza e inclinazione.
Fissaggio del pannello con velcro o biadesivo.
E’ possibile applicare optional al pannello.

NERONE

MATERIALE
Plastica nera

STAMPA
Pannellatura rigida spessore variabile fino a 10mm.
Mono o bifacciale.
Formato a piacere - dimensioni max 150(w)x180(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, riempibile con acqua(13,5kg c.a. a pieno carico) 
o sabbia (27kg c.a. a pieno carico).
Adatto all’uso outdoor
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www.studiostands.it/cavalletti.php

Tutti i nostri cavalletti pubblicitari possono essere impiegati all’aperto.
Risultano stabili in esterno anche senza essere fissati a terra, terminata l’esposizione giornaliera possono essere agevolmente 
ritirati all’interno del punto vendita.

Questi espositori pubblicitari si caratterizzano per la facile sostituzione della stampa, permettendo cambi grafica frequenti(ideali per 
“menù del giorno”, promozioni, saldi, proposte estemporanee, etc).
I cavalletti pubblicitari sono molto apprezzati per la loro versatilità e per la varietà di modelli disponibili.

Le lavagne black board richiamano il tradizionale effetto ardesia ma sono in materiale plastico, leggero ed economico. La scrittura 
avviene con speciali pennarelli a gesso liquido, in grado di resistere anche all’aperto, ma cancellabili all’occorrenza.

Il rinnovo della comunicazione è immediato e può essere fatto ogni volta che si vuole, semplicemente pulendo e riscrivendo la 
lavagna.
Un’altra peculiarità delle nostre lavagne è nella possibilità di realizzazioni su misura, al di là dei numerosi formati standard 
disponibili.

CAVALLETTI&LAVAGNE

CAVALLETTO

MATERIALE
Polipropilene alveolare

STAMPA
Diretta o su pvc adesivo, mono o bifacciale.
Dimensioni 64(w)x100(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Struttura autoportante; può essere impiegato in outdoor

CAVALLETTO CLICK-CLACK

MATERIALE
Alluminio con profili a scatto e coppia di PVC trasparenti a 
protezione delle stampe

STAMPA
Carta o materiali flessibili, mono o bifacciale.
Formato disponibili:
50(w)x70(h) cm - 60(w)x85(h) cm
70(w)x100(h) cm - 100(w)x140(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, da esterno, cambio stampa immediato
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OUT

MATERIALE
Ferro verniciato nero

STAMPA
Su supporti flessibili, mono o bifacciale.
H125 - 60(w)x125(h) cm
H195 - 60(w)x195(h) cm
Possibilità di formati personalizzati

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, ad uso outdoor con possibilità di tassellamento 
al terreno.
Per quantità anche in varianti colore personalizzate

FLEX-O

MATERIALE
Bean banner in metallo flessibile

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto bifacciale.
Dimensioni max 200(w)x100(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, fornito con borsa di trasporto e picchetti per 
utilizzo in outdoor

SWING

MATERIALE
Metallo con profili a scatto e coppia di PVC trasparenti a 
protezione delle stampe

STAMPA
Su supporti flessibili.
Dimensioni 59(w)x84(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, ad uso outdoor, dotato di molle antivento

TRANSENNA

MATERIALE
PP rosso

STAMPA
Materiali flessibili dimensioni 183(w)x80(h) cm o in 
alternativa stampe TNT in bobina per metrature importanti

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, modulare, facili da maneggiare(solo 6kg) e 
perfettamente impilabili per agevolarne in trasporto.
Per utilizzo in outdoor è possibile picchettare la transenna al 
terreno
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DISPONIBILE IN TRE VERSIONI
FORMATI STANDARD O SU MISURA

A PARETE
nei formati standard:
50(w)x70(h) cm
70(w)x100(h) cm
50(w)x100(h) cm
50(w)x150(h) cm

CON PIEDISTALLO
nei formati standard:
50(w)x70(h) cm
50(w)x100(h) cm
70(w)x100(h) cm

A CAVALLETTO
nei formati standard:
50(w)x70(h) cm
50(w)x100(h) cm
70(w)x100(h) cm

LAVAGNA BLACKBOARD

MATERIALE
Pannelli plastici di colore nero che richiamano l’effetto 
ardesia tipico delle classiche lavagne con i vantaggi della 
leggerezza e dell’economicità

STAMPA
La personalizzazione della lavagna avviene scrivendo con 
appositi pennarelli(gesso liquido bianco o colorato) resistenti 
anche alla pioggia

SEGNI PARTICOLARI
Previsti angolini metallici per impreziosire in modo discreto la 
lavagna(se non si vogliono applicare è possibile comunicarlo 
in fase d’ordine).
Su richiesta possibilità di lavagne con cornice
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LAVAGNA DIGITALE

MATERIALE
Cavalletto pubblicitario, dotato di monitor 43” ad alta 
luminosità (700cd/m2) con vetro temperato a protezione, 
audio integrato (5W, 8Ω (x2))

CONTENUTI
Contenuti immagini/video programmabili e rinnovabili con 
chiavetta usb (plug&play) o via CMS. Android media player

SEGNI PARTICOLARI
Ideale per comunicazione outdoor con certificazione IP65, 
alimentazione con batteria (durata 14 ore c.a.), dotata di 
ruote e maniglione posteriore per movimentazione agevolata

LAVAGNA WHITEBOARD

MATERIALE
Materiale plastico bianco spessore 5mm. Sono previsti angoli 
metallici per impreziosire in modo discreto la lavagna

STAMPA
Personalizzazione con appositi pennarelli o stampa diretta

SEGNI PARTICOLARI
Disponibile nei formati: 50x70, 50x100, 70x100, 50x150 cm 
oppure realizzazioni su misura.
Su richiesta, disponibile taglio sagomato

LAVAGNA MAGNETICA PLUS

MATERIALE
Pellicole adesive per superfici piane per realizzazione di 
lavagne Whiteboard multifunzione: riscrivibili, magnetiche 
e proiettabili

STAMPA
Personalizzazione con appositi pennarelli

SEGNI PARTICOLARI
Disponibile nei formati: 30x40, 60x50, 60x100,120x50, 
120x100 cm oppure realizzazioni su misura.
Su richiesta, disponibile taglio sagomato o pannellizzazione

LAVAGNA WOODY

MATERIALE
Lavagna in versione cavalletto

STAMPA
Personalizzazione con appositi pennarelli o gessetti

SEGNI PARTICOLARI
Cornice in legno completa di catenella e piedini in gomma.
Ingombri:
Lavagna chiusa: 68,5(w)x120(h)x7(d) cm
Lavagna aperta: 68,5(w)x120(h)x50(d) cm
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Il gazebo alluminio si 
può riporre nella borsa 
di trasporto SENZA 
RIMUOVERE IL TETTO!

www.studiostands.it/gazebo-pubblicitari-personalizzati.php

I gazebo Studio Stands sono richiudibili, in alluminio, di qualità(fascia professionale), pensati per essere montati/smontati 
continuamente, facili da allestire e trasportare.
Queste coperture pubblicitarie sono disponibili in varie grandezze e offrono la possibilità di numerosi optional(come ad esempio 
pareti, mezze pareti, porte, finestre, zavorre, picchetti etc.).
Per la massima efficacia della visual communication possono essere personalizzati, è possibile scegliere se decorarli 
integralmente o parzialmente.
I Gazebo si propongono come la soluzione espositiva più adatta alla comunicazione pubblicitaria outdoor.

Per soluzioni dalle dimensioni più ridotte è invece disponibile l’ombrellone: economico, personalizzabile con grafica del cliente, 
orientabile e richiudibile.

GAZEBO&COPERTURE

GAZEBO

MATERIALE
Alluminio

STAMPA
Personalizzazione integrale o delle sole mantovane, con 
stampa diretta o applicazione di “toppe” personalizzate

SEGNI PARTICOLARI
Pareti, zavorre, lampade, etc.
Disponibile in 4 versioni standard: 2x2 - 3x3 - 3x4,5 - 3x6 
metri (su richiesta possibilità di fornire altri formati)
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Scopri GAZEBO GONFIABILE
(consulta pagina 52)

e le soluzioni ARCO GONFIABILE E ARCO 
(consulta le pagine 51 e 47)

WAVE TUNNEL

MATERIALE
Tubolare d’alluminio, cm 550(w)x245÷340(h)x460(d)

STAMPA
Sublimazione su tessuto poliestere elasticizzato

SEGNI PARTICOLARI
In condizioni meteo ottimali può essere impiegato outdoor

OMBRELLONE

MATERIALE
Metallo

STAMPA
Sublimazione a caldo in 8 spicchi diametro totale 160cm

SEGNI PARTICOLARI
Alternativa economica a Gazebo.

Disponibile anche in versione “Pagoda” 200x200cm 

suddiviso in 4 spicchi personalizzabili.
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NERO BIANCO ARGENTO

www.studiostands.it/monitor.php

Espositori con il valore aggiunto della tecnologia digital signage, la personalizzazione con stampa digitale viene arricchita da 
contenuti multimediali per pubblicità interattive moderne e di grande efficacia.

Grazie all’integrazione dei monitor con gli espositori pubblicitari si ha un’ulteriore valorizzazione del messaggio comunicato, oltre 
che ad un aumento sostanziale della visibilità e dell’accessibilità ai contenuti, siano essi informativi o promozionali.

Gli schermi Tv permettono una maggiore interazione con il pubblico grazie alla potenziale interattività. Vi è inoltre la possibilità di 
modificare con grande praticità i contenuti visualizzati dai monitor stessi.
Il risultato ottenuto è una comunicazione visiva innovativa, moderna e dinamica che non passa inosservata.
Totem interattivi, colonnine porta tablet ed espositori multimediali arricchiscono la nostra gamma di espositori.

PORTA MONITOR&DIGITAL SIGNAGE

PORTA iPad/TABLET

MATERIALE
Colonnina in metallo bianco/nero/argento

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, vaschetta dotata di chiusura antifurto, fori di 
areazione e l’interazione con il dispositivo.
Orientamento a piacere orizzontale/verticale

PORTA iPad/TABLET regolabile

MATERIALE
Alluminio e vetro nero

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, compatibile con iPad (mini/1/2/3/4/Air) e tanti 
altri tablet (7-10.4pollici).
Asta rotabile a 360°, permette di posizionare il tablet sia in 
verticale che in orizzontale.
Tubo centrale pieghevole, permette una regolazione 
flessibile.
Estensione: da 49 a 80 cm
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COLONNINA PORTA TV/MONITOR

MATERIALE
Metallo

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Compatibile con i modelli LCD - LED - PLASMA da 32” fino a 
70” fino a 45kg di peso e VESA fino a 600x400 mm.
Staffa orientabile sui due assi:
inclinazione -10/+5°, rotazione 60°
Altezza da terra 1320mm; dotata di un sistema integrato per 
la gestione dei cavi

TV CONFERENCE

MATERIALE
Espositore in metallo

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Compatibile con i modelli da 40” fino a 60”.
Dotato di un sistema integrato per la gestione dei cavi, 
ripiano d’appoggio e supporto per videocamera

LEGGIO/TOTEM PORTA TV

MATERIALE
Metallo

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Disponibile in due versioni:

Totem: 80(w) x 197(h) x 45(d) cm

Leggio: 80(w) x 115(h) x 45(d) cm - inclinazione regolabile

SUPER

Innovativo supporto a pavimento, completo di piastra 
universale, adatto a sostenere monitor al plasma/lcd fino a 
50” (45kg).
Le linee sinuose e i colori brillanti ne fanno un oggetto di 
design originale. 
Colori disponibili: rosso, nero, bianco, silver.
Piastra per monitor universale inclusa.
Ripiano in plexiglass optional



43Digital Signage

WAVE PORTA iPad/TABLET

MATERIALE
Tubolari d’alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato

SEGNI PARTICOLARI
Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale 
ad orizzontale.
Adatto per un formato minimo di 20,32x13,5x0,6cm 
(equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56cm)

PORTA iPad/TABLET JIMMY

MATERIALE
Alluminio

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, gestione interna dei cavi, dotato di chiusura di 
sicurezza antitaccheggio.
La custodia all’occorrenza può essere rimossa per essere 
posizionata altrove - attacco VESA 75x75



44 Plexiglass

Alcuni degli optional più richiesti per DNA:

MENSOLE PLEX
standard o personalizzate

TASCHE PLEX
standard o personalizzate

PIASTRA
PORTA MONITOR

www.studiostands.it/espositori-in-plexiglass.php

Display porta prodotto, tasche porta depliant, porta avvisi da banco o a sospensione, piantane porta comunicazione, espositori per 
agenzie, pannelli e accessori in plexiglass, soluzioni espositive standard o personalizzate(per quantitativi).

Gli espositori in plexiglass sono caratterizzati da un aspetto moderno che dona alla comunicazione visiva una veste elegante e 
pulita.
Per molti espositori è disponibile inoltre l’optional dell’illuminazione a led per dare ulteriore risalto alla comunicazione.  

PLEXIGLASS&MULTIMESSAGGIO

DNA

MATERIALE
Piantane in metallo costituite da tubo verticale(altezza standard 195cm) e base consistente, corredati da anelli d’aggancio per il 
fissaggio di accessori che consentono di allestire a piacimento la struttura

SEGNI PARTICOLARI
DNA è l’essenza della comunicazione:
stupefacente come la sua struttura semplice ed essenziale permette, in poche mosse, di ottenere l’espositore desiderato.
Infatti la piantana in metallo può essere allestita con molteplici accessori permettendo di ricavare infinite soluzioni espositive adatte 
alle esigenze più diverse, tutto ciò è reso possibile da pratici e raffinati anelli di aggancio.
DNA è completamente personalizzabile: scegliete voi il tipo, il numero, la disposizione e i colori dei complementi da applicare...
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DNA ESPOSIZIONE

MATERIALE
Metallo e plexiglass

STAMPA
Abbinabile a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, accessori standard: mensola rettangolare cm 
80x30, ripiano trapezioidale cm 20x30, tasca porta depliant 
nei colori: neutro trasparente, arancio fluo, giallo fluo.
Le piantane possono essere accessoriate a piacere con altri 
optional / portastampe

DNA PORTACOMUNICAZIONE

MATERIALE
Metallo e plex

STAMPA
Supporti flessibili nei formati A4, A3, 50x70 e 70x100cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, disponibile anche in versione “leggio” con 
piantana più bassa(cm 100) con all’estremità superiore 
un’alzatina in metallo in grado di esporre il porta 
comunicazione f.to A4 (dritto o inclinato a favore di lettore)

DNA MULTIMESSAGGIO

MATERIALE
Metallo e plexiglass

STAMPA
Carta e materiali flessibili nei formati A3 - A4

SEGNI PARTICOLARI
Composizione dell’espositore a piacere
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ESPOSITORE MULTIMESSAGGIO

MATERIALE
Cavi in acciaio e plex trasparente

STAMPA
Supporti flessibili nei formati
A4 - orizzontale /verticale
A3 / 50x70/ 70x100cm - verticale

SEGNI PARTICOLARI
Composizione dell’espositore a piacere; può essere 
applicato con innesti a parete/soffitto nella parte superiore e 
pavimento/contrappeso in quella inferiore

ESPOSITORE MULTIMESSAGGIO LED

MATERIALE
Cavi in acciaio e plex trasparente con retroilluminazione LED

STAMPA
Supporti flessibili adatti a retroilluminazione nei formati:
A4 / A3 - orizzontale/verticale

SEGNI PARTICOLARI
Fornito con attacchi superiori da parete/soffitto e inferiori per 
parete/pavimento.
Possibilità di realizzazioni personalizzate

ACCESSORI PLEX

MATERIALE
Plexiglas

STAMPA
Non disponibile per questo prodotto

SEGNI PARTICOLARI
Da banco, da parete o abbinabili a soluzioni espositive:
- porta avvisi da banco (vari formati)
- tasche porta depliant da banco o da parete 
- mensole da parete
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www.studiostands.it/espositori-in-tessuto.php

Gli espositori in tessuto della famiglia Wave si contraddistinguono per la loro struttura portante in alluminio, tubolare e componibile.

Tale struttura viene rivestita interamente da stampe in tessuto elasticizzato per una personalizzazione integrale a 360°!

Il principio di montaggio di queste soluzioni espositive permette di valorizzare al massimo il messaggio pubblicitario usufruendo 
della possibilità di creare originali forme stondate e differenti rispetto a espositori più tradizionali.

La grafica del cliente segue infatti l’andamento della struttura esattamente come un abito su misura, acquisendo dinamicità e 
carattere.

Rientrano nella categoria fondali grafici, totem, appendimenti, archi, stand e molto altro.

EXPO TESSUTO

WAVE

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Tessuto elasticizzato per foderare la struttura.
Disponibile in quattro versioni standard:
Rettilinea - Esse
Curva lungo il  lato verticale
Curva lungo il lato orizzontale

CURVO VERTICALE - da 240 a 300 cm di larghezza CURVO ORIZZONTALE - da 240 a 600 cm di larghezza

DRITTO - da 240 a 600 cm di larghezza ESSE - da 240 a 600 cm di larghezza

SEGNI PARTICOLARI
Soluzione espositiva caratterizzata da forme e personalizzazione 
innovativa. Facile da assemblare senza attrezzi, anche la grafica 
si installa facilmente inserendosi a “sacco” e fissandosi grazie al 
velcro. Borsa di trasporto in dotazione.

È possibile scegliere fondali grafici WAVE con assortimento di 
forme e misure.

Queste strutture tubolari per stampe in tessuto elasticizzato, su 
richiesta, possono essere allestite anche in modalità totem 3d con 
forma cilindrica o di parallelepipedo
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APPENDIMENTI

MATERIALE
Tubolari in alluminio, assortimento forme e formati

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato, vestizione a “calza“

SEGNI PARTICOLARI
Grazie alla loro collocazione sopraelevata e alla personalizzazione a 360° creano le premesse per esposizioni di sicuro impatto

RETTANGOLARE
365,8(w)x121,9(h)x243,8(d) cm

QUADRATO
243,8(w)x106(h) cm

304,8(w)x121,9(h) cm
487,7(w)x121,9(h) cm
609,6(w)x121,9(h) cm

CERCHIO
150(Ø)x80(h) cm
300(Ø)x60(h) cm
300(Ø)x90(h) cm

460(Ø)x150(h) cm
610(Ø)x120(h) cm
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Arco può essere impiegato in modo originale 
per creare spazi organizzati

È possibile accessoriare Arco con mantovane 
superiori a mezza luna

ARCO

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato
Dimensioni 290(w)x230(h)x100(d) cm in versione standard; su richiesta formato extra large 600(w)x400(h) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, ad uso indoor(per eventuale utilizzo all’aperto in condizioni meteo ottimali, si consiglia l’utilizzo di zavorre)
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WAVE FABRIC STAND

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato.
Dimensioni 290(w)x210(h)x255(d) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, dalla caratteristica forma “a ferro di cavallo”, 
ad uso indoor(per eventuale utilizzo all’aperto in condizioni 
meteo ottimali, si consiglia l’utilizzo di zavorre). 
Borsa di trasporto il dotazione

Peso e ingombro dell’espositore smontato:
cm 37(w)x37(h)x82(d) - 10kg

TOTEM SOFT

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato
Totem Soft 60 - dimensioni 60(w)x230(h) cm
Totem Soft 80 - dimensioni 80(w)x230(h) cm
Totem Soft 90 - dimensioni 90(w)x230(h) cm
Totem Soft 100 - dimensioni 100(w)x230(h) cm
Totem Soft 120 - dimensioni 120(w)x230(h) cm
Totem Soft 150 - dimensioni 150(w)x230(h) cm
Totem Soft Onda - dimensioni 90(w)x230(h)x67(d) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, fornito con borsa di trasporto, accessoriabile, 
ad uso indoor(per eventuale utilizzo all’aperto,  in condizioni 
meteo ottimali, si consiglia l’utilizzo di zavorre)

RUOTA

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato.
Dimensioni 250(w)x210(h)x40(d) cm

SEGNI PARTICOLARI
Autoportante, dalla caratteristica forma “a ruota”, ad uso 
indoor(per eventuale utilizzo all’aperto,  in condizioni meteo 
ottimali, si consiglia l’utilizzo di zavorre); borsa di trasporto in 
dotazione
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Con o senza basi
a seconda della configurazione

Particolarmente adatto per attività promozionali
e per l’allestimento di eventi

Grazie alle proprietà magnetiche puoi posizionare facilmente le tue strutture con 
l’angolazione desiderata!

Assemblaggio intuitivo senza l’uso 
di utensili, sistema di fissaggio 

calamitato e sistema Twist&Lock per 
fissaggio delle basi

WAVE MAG

MATERIALE
Tubolari in alluminio

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato

SEGNI PARTICOLARI
Cornici in tubolare d’alluminio dotate di sistema magnetico 
che permette di combinare e posizionare a piacere le 
strutture coreando configurazioni in base allo spazio a 
disposizione
Borsa di trasporto e basi Twist&Lock in dotazione
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Gestione e decorazione degli spazi interni.
Le strutture Wave Mag possono essere riconfigurate diversamente

per rinnovare la comunicazione

Comunicazione per il punto vendita, 
esposizioni temporanee posizionate in 

punti di passaggio strategici
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www.studiostands.it/espositori-in-tessuto.php

Espositori pubblicitari gonfiabili caratterizzati da montaggio ed allestimento pressochè immediati. 
Il Totem Gonfiabile e il Gazebo Gonfiabile possono essere gonfiati in pochi minuti per mezzo delle apposite pompe optional(soffiatore 
manuale o elettrico a scelta).

Personalizzabili tramite rivestimento stampato con la grafica del cliente sono anche utilizzabili in situazioni espositive outdoor 
grazie alle basi riempibili e ai picchetti.
Rispetto ad altri gonfiabili pubblicitari questo totem e questo gazebo si caratterizzano per essere facilmente rinnovati nelle grafiche, 
la stampa su tessuto infatti viene confezionata in modo da essere agevolmente infilata e all’occorrenza sostituita, tipo 
“fodera”.

Un altro plus valore è rappresentato dal fatto che non necessitano di motore elettrico per rimanere gonfiati.

Completa la gamma degli espositori aerostatici l’Arco gonfiabile.
In comune con totem e gazebo anche l’arco gonfiabile è dotato di camera d’aria e permette una comoda vestizione delle grafiche 
intercambiabili, all’imponenza della struttura montata fa da contro altare l’ingombro contenuto dell’espositore una volta 
sgonfiato.

GONFIABILI

ARCO GONFIABILE

MATERIALE
Arco aerostatico, gonfiabile con apposito soffiatore, una volta 
sgonfio si compatta per poterlo trasportare facilmente nel kit 
borsa in dotazione. La camera d’aria interna è rivestita con 
un tessuto poliestere a doppio strato particolarmente robusto

STAMPA
Tessuto elasticizzato da calzare come una fodera sull’arco 
gonfiabile. 
Due forme e formati da scegliere:

ARCO GONFIABILE L
portale squadrato dimensioni 450(w)x320(h)x40(d) cm

ARCO GONFIABILE XL
portale sagomato dimensioni 650(wx450(h)x60(d) cm

SEGNI PARTICOLARI
Non necessita di motore elettrico per rimanere gonfiato 
grazie all’apposito sistema ad aria prigioniera(veloce anche 
lo smontaggio essendo presenti vari fori per la fuoriuscita 
dell’aria)

KIT IN DOTAZIONE
Funi di ancoraggio, predisposizioni per l’applicazione di 
corde/picchetti/zavorre, sacca per trasporto e soffiatore 
elettrico

Non necessitano di motore elettrico
per rimanere gonfiati!

Non perdere DESK GONFIABILE
(consulta pagina 4)
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GAZEBO GONFIABILE

MATERIALE
La camera d’aria interna del gazebo è rivestita con un tessuto poliestere a doppio strato particolarmente robusto. 
È impiegabile anche all’esterno grazie alla base riempibile(13 litri acqua/sabbia), sopportando venti di intensità moderata 25km/h 
(grado 4 scala Beaufort)

STAMPA
Sublimazione a caldo su tessuto elasticizzato 3(w)x3(d)x2,6(h) mt .
Su richiesta anche in formato extra large: 4x4 e 5x5 mt.

SEGNI PARTICOLARI
Non necessita di motore elettrico per rimanere gonfiato grazie all’apposito sistema ad aria prigioniera(veloce anche lo smontaggio 
essendo presenti vari fori per la fuoriuscita dell’aria)

KIT IN DOTAZIONE
Mini kit di riparazione, attacchi per eventuali corde/picchetti, cerniere predisposte per accogliere pareti/coperture

OPTIONAL
Soffiatore(manuale o elettrico), copertura personalizzata, pareti, borsa di trasporto e zavorre

TOTEM GONFIABILE

MATERIALE
Si riempie d’aria in 1 minuto tramite apposito soffiatore assumendo le sem-
bianze di una grande colonna cilindrica, sgonfiandolo si compatta per traspor-
tarlo agevolmente nella sua comoda borsa (optional).
Grazie alla base riempibile(13 litri acqua/sabbia) è possibile utilizzarlo anche 
all’esterno, sopporta venti di intensità moderata 25km/h (grado 4 scala Beau-
fort)

STAMPA
Totem gonfiabile ha diametro 45cm e altezza 225cm.
Su richiesta possiamo fornire il formato extra large: diametro 60x300h cm.
La personalizzazione avviene su tessuto elasticizzato da calzare come una 
fodera su questo espositore cilindrico.
La grafica viene assicurata al totem mediante velcro e cerniere

SEGNI PARTICOLARI
Non necessita di motore elettrico per rimanere gonfiato grazie all’apposito si-
stema ad aria prigioniera(veloce anche lo smontaggio essendo presenti vari fori 
per la fuoriuscita dell’aria)

KIT IN DOTAZIONE
Mini kit di riparazione, attacchi per eventuali corde/picchetti, cerniere predispo-
ste per accogliere pareti/coperture

OPTIONAL
Borsa di trasporto
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www.studiostands.it/strutture-textile-frame.php

Si tratta di profili estrusi di alluminio tagliati a misura e assemblati per allestire stand, cornici, fondali e molto altro.

Oltre all’elevato grado di personalizzazione che consente di realizzare  stands su misura, questo sistema di allestimento si fa 
apprezzare per il ridottissimo impatto visivo del telaio di alluminio che risulta quasi totalmente rivestito dalla stampa e che in 
caso di affiancamento di più moduli non presenta interruzioni per la grafica.

TEXTILE FRAME

TEXTILE FRAME

MATERIALE
Profili estrusi di alluminio

STAMPA
Su tessuto elasticizzato confezionato con fettuccia di silicone 
perimetrale per fissaggio alla struttura.
Stampa mono o bifacciale con formato a piacere.
Su richiesta è possibile accessoriare Textile Frame con 
pannelli rigidi

SEGNI PARTICOLARI
Impatto minimo della cornice che risulta quasi interamente 
rivestita dalla stampa; affiancando più moduli, non si 
registrano significative interruzioni delle grafiche.
Textile Frame può essere composto a piacere, in versione 
autoportante con l’ausilio di piedini, a sospensione o fissato 
a parete
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Profili modulari in estruso di alluminio per 
realizzazioni ad hoc di semplici cornici o 
più complessi Stands Portatili

Aggiungi emozione alla tua comunicazio-
ne grazie ai led per la retroilluminazione

Montaggio immediato grazie alle compo-
nenti modulari ad incastro e la brugola in 
dotazione

Stampe su tessuto elasticizzato con pro-
filo in silicone per un aggancio alla strut-
tura ad  “impatto zero“

TEXTILE FRAME LUX

MATERIALE
Profili estrusi di alluminio e LED

STAMPA
Diretta su tessuto elasticizzato backlight confezionato con 
strisce di silicone perimetrale con formato a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Ridottissimo impatto visivo del telaio di alluminio che risulta 
quasi totalmente rivestito dalla grafica.
Permette di allestire soluzioni espositive autoportanti o a 
parete/sospensione. Montaggio elementare, cambio stampa 
immediato

CORNICE TEXTILE FRAME SLIM&LUX

MATERIALE
Profili in alluminio di soli 2cm di spessore(3cm per le versioni 
luminose)

STAMPA
Diretta su tessuto elasticizzato confezionato con fettuccia di 
silicone perimetrale per fissaggio alla struttura.
Formati a scelta

SEGNI PARTICOLARI
Telaio ridottissimo dal minimo impatto visivo per uso a parete

RETROILLUMINAZIONE
LED
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RICONFIGURABILE
PERSONALIZZABILE

RIUTILIZZABILE
TRASPORTABILE

MODULARE
FLESSIBILE

Alcune possibili applicazioni 
per Textile Frame

CREA IL TUO
STAND PORTATILE
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CAMBIA LA FORMA - RIORGANIZZA - POSIZIONA LE NUOVE GRAFICHE
il tuo stand tornerà accattivante in modo veloce ed economico

https://www.stand-portatile.com
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FLOOR DISPLAY&SEGNALETICA

ASCIUGAPASSI

MATERIALE
Poliammide

STAMPA
Diretta a 16 colori
Disponibile in formati standard:
40(w)x60(h)min.7 pz, 60(w)x85(h), 85(w)x115(h),
85(w)x150(h), 115(w)x180(h), 115(w)x240(h)
150(w)x240(h) cm - per quantità realizzato su misura

SEGNI PARTICOLARI
Garantito fino a 80 lavaggi in lavatrice (50°); disponibile 
trattamento antimacchia per prolungare la vita del 
tappeto(optional)

CALPESTAMPA

MATERIALE
Polipropilene antiscivolo

STAMPA
Diretta UV - formato a piacere

SEGNI PARTICOLARI
Autoposante, ignifugo(classe Bfl / S1), idrorepellente, 
antigraffio,  spessore 2,6mm.
Utilizzabile outdoor, può essere lavato con alcol o altri 
detergenti

MOQUETTE PER STAND

MATERIALE
Agugliato da 520 gr/mq

STAMPA
Non disponibile per questo articolo - 40 colorazioni 
disponibili

SEGNI PARTICOLARI
Semplicità di posa mediante biadesivo, buona adattabilità a 
tutte le superfici, facilità di rimozione in caso di necessità.
Correttamente impiegata presenta ottima durata, facile da 
pulire con semplice aspirazione

ZERBINO INTARSIATO

MATERIALE
Agugliato spessore 10mm

STAMPA
Realizzati tagliando e assemblando tra loro i vari elementi in 
modo da comporre la grafica scelta per lo zerbino
(26 colori disponibili)

SEGNI PARTICOLARI
Formato personalizzato, ignifugo, anti scivolo, 100% 
riciclabile, lavabile, ad uso indoor / outdoor



61Floor Communication & segnaletica

DNA CORDA

MATERIALE
Metallo e corda

STAMPA
Non disponibile per questo articolo

SEGNI PARTICOLARI
Coppia di piantane con corda completa di morsetti alle 
estremità dal diametro di 2,5cm.
Disponibile in 3 lunghezze(100, 150, 200cm) ognuna con 5 
colorazioni (polipropilene intrecciato nero, blu, rosso, grigio 
oppure in acciaio inox)

INFOPOINT

MATERIALE
Alluminio anodizzato

STAMPA
Carta e materiali flessibili nei formati A3 - A4

SEGNI PARTICOLARI
Espositore autoportante accessoriato con cornice orientabile 
dotata di profili a scatto click clack

MY WAY

MATERIALE
Metallo (verniciato nero o cromato) e nastro avvolgibile (nero 
oppure rosso)

STAMPA
Possibilità di personalizzare il nastro

SEGNI PARTICOLARI
Colonnine tendinastro con sistema guidalinee espandibile, 
ogni colonnina può essere collegata ad altri quattro paletti.
Il meccanismo avvolginastro è completo di chiusura di 
sicurezza per evitare che il nastro si stacchi.
Accessorio per aggancio a parete(optional)

LEGGIO SHERPA

MATERIALE
Polipropilene trasparente antiriflesso

SEGNI PARTICOLARI
Disponibile in 3 versioni:

Leggio autoportante da pavimento: Sherpa® Pro10 con 
10 portadocumenti (fino a 20 fogli A4 inseribili) con cornice 
in polipropilene nero; orientabili sia in orizzontale che in 
verticale

Leggio da tavolo: Sherpa® Style con 10 portadocumenti 

(fino a 20 fogli A4 inseribili) oppure nel modello Sherpa® 
Soho con 5 portadocumenti (fino a 10 fogli A4 inseribili)

Leggio da muro: espositori murali Sherpa® Wall con 10 
portadocumenti (fino a 20 fogli A4 inseribili – 5 cornici nere 
+ 5grigie o rosse) oppure 5 portadocumenti (fino a 10 fogli 
A4 inseribili – cornici nere)
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GANCIO PORTA BLISTER 
in acciaio, lunghezza 20cm

DETERGENTE PER LAVAGNE

KIT RUOTE
kit da 3 ruote
kit da 4 ruote

SACCHI DI SABBIA

TASCHE IN PLEXIGLASS
nei formati A4, A5 e 10x21cm

MENSOLA IN PLEXIGLASS
formato 21x7 cm

PENNARELLO A GESSO - SIGEL GESS
di colore bianco per lavagne;
resistente alla pioggia

PESETTO PER BANDIERE
in metallo cromato, misure 60mm e 
ø15mm. Peso 100gr. Dorato di un foro 
per inserire cordini / altro.
Singolo o in confezione da 10pz. 

KIT PENNARELLI E CANCELLINO
nr. 4 pennarelli colorati + cancellino 
magnetico per lavagne Whiteboard

PROFILO SILICONICO KEDER
Disponibile in pezzature da 10mt o in 
bobina da 100mt.
Garantisce un tensionamento perfetto 
delle stampe alloggiate nelle apposite 
strutture

KIT MAGNETI
nr. 21 magneti fermafoglio ø30mm
in nr. 7 colorazioni.
Per lavagne magnetiche

PIASTRA CONTRAPPESO
zavorra per totem

BORSE DI TRASPORTO
varie forme e formati

DISTANZIALI
varie dimensioni 

FARETTO ALOGENO
con morsetto per il fissaggio
lampada da 35-50W
trasformatore per bassa tensione

GANCIO ELASTICO
per il fissaggio di stampe “anellate”

OPTIONAL PER ESPOSITORI
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www.studiostands.it/occasioni.php

In questa sezione si trovano offerte LAST MINUTE a rotazione con pezzi unici ad un prezzo davvero accattivante!

Proposte EXTRA CATALOGO, articoli FINE SERIE, soluzioni uniche realizzate con aziende partner, prodotti in EDIZIONE LIMITATA, 
ANTEPRIME pronte per essere immesse sul mercato e tanto altro…

OCCASIONI

Oltre agli espositori pubblicitari in gamma, 
sempre presenti a magazzino, possiamo 
proporre ulteriori soluzioni espositive extra 
catalogo.

È possibile contattare il nostro ufficio 
commerciale indicando le caratteristiche / 
immagini degli espositori da preventivare.
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PERSONALIZZATI&SU MISURA
www.studiostands.it/personalizzati.php

Il nostro studio tecnico è a disposizione per sviluppare progetti su misura e realizzare display personalizzati.
Svariate soluzioni espositive in plexiglass, metallo, legno e altro ancora.
Per quantitativi possibilità di realizzare porta depliant ed espositori su disegno del cliente.

DIMENSIONI
PERSONALIZZATE

TAGLIO 
AUTOMATIZZATO
DI PRECISIONE
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Premiamo la fedeltà di chi continua a sceglierci:

www.studiostands.it/promozioni.php

PROMOZIONI

PROMO DEL MESE
Ogni mese una nuova promozione dedicata a espositori a prezzo ribassato o 
combinazioni d’acquisto a prezzo vantaggioso

PROMO BENVENUTO
Per tutti i nuovi clienti registrati al nostro store, un coupon sconto 10%
da utilizzare per i propri ordini

PROMO BENVENUTO
Metti un “mi piace“ alla nostra pagina Facebook, compila il form e riceverai 
un coupon sconto 10% da utilizzare sui tuoi prossimi ordini

PROMO RECENSIONI
Condividi la tua esperienza d’acquisto compilando il questionario che 
riceverai post-ordine; subito per te un codice sconto 5% da utilizzare sugli 
ordini successivi

PROMO REWARD
Effettuando acquisti sul nostro store, si maturerà 1 punto per ogni 20€ 
spesi; in ogni ordine è possibile capitalizzare punti fino al 50% del valore 
imponibile dell’ordine

Scopri la sezione dedicata al risparmio.
Stock di espositori completi di stampa a prezzo ribassato.
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%
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%
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5
%
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1
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Economy
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SOLUZIONI ESPOSITIVE PRONTA CONSEGNA
I nostri espositori sono generalmente disponibili a magazzino in pronta consegna, anche per quantità importanti. Salvo 
improvvisi casi di esaurimento scorte siamo in grado di spedire gli ordini il giorno stesso della ricezione (se pervenuti entro la 
mattinata) o in alternativa il giorno successivo.
Sono da verificare i tempi di spedizione per le commesse che si discostano dall’ordinario (es. quantitativi ingenti, allestimenti 
extrastandard, produzioni ad hoc, etc.).

SPEDIZIONI VELOCI CON CORRIERE ESPRESSO
Spediamo mediante corrieri espressi che consegnano in 24/48h a seconda della località di destinazione del territorio Italiano (i 
tempi di recapito per le spedizioni all’estero dipendono dallo stato in questione).

COMMESSE COMPLETE DI STAMPA DIGITALE
Nel caso in cui l’espositore ordinato sia completo anche di personalizzazione grafica va aggiunta la tempistica necessaria per la 
stampa.
Orientativamente il timing per la stampa è compreso nei 2-4gg di produzione a seconda del tipo di personalizzazione.

ESONERO RESPONSABILITÀ
Studio Stands srl è esente da responsabilità in caso di ritardi di consegna dovuti a cause indipendenti dal proprio operato (files 
grafici non conformi, accredito mancante in caso di pagamento con carta di credito / paypal/ bonifico bancario, disservizi del 
trasportatore, imprevisti in genere, etc).

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
Per forniture che necessitano di tempistiche ancor più strette si invita a contattare il nostro ufficio commerciale per verificare 
insieme la possibilità di accontentare ugualmente la richiesta.
Segnalare sempre in forma scritta (tramite email o nelle note dell’ordine) situazioni con carattere d’urgenza in modo da permetterci 
di determinare la produzione in tempo utile.
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/StudioStands.itblog.studiostands.it

/StudioStandsSrl/studiostands

T. +39 030 318615
www.studiostands.it
Sede Operativa: Via del Rame 14a/b - 25039 Travagliato (BS)


