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Studio Stands, azienda specializzata in soluzioni espositive personalizzate, presenta l’innovativo banchetto dal montaggio immediato.
In occasione di fiere, showroom, centri commerciali, allestimento corner promozionali e sale congressi è indispensabile essere provvisti di un piano d’appoggio per l’esposizione dei prodotti che funga anche da supporto
per il lavoro svolto da promoter ed hostess. Entrano dunque in gioco i banchetti pubblicitari!
Studio Stands, azienda specializzata in soluzioni espositive personalizzate, presenta l’innovativo Desk Quick, il
banchetto dal montaggio immediato.

Al giorno d’oggi sono sempre più diffusi gli espositori portatili che permettono un comodo riutilizzo del materiale espositivo in occasione di eventi diversi. La possibilità di smontare struttura e stampa, richiudendole in
un’apposita borsa per il trasporto è sicuramente un incentivo.
Tutti i banchetti Studio Stands sono facili e immediati da montare ma il nuovo Desk Quick risulta ancora più
pratico. Il banchetto pubblicitario Desk Quick si apre infatti con un meccanismo push/pull che permette alla
struttura di prendere forma e richiudersi in seguito ad una leggera pressione, ottenendo così un allestimento
immediato.

Altro vantaggio del Desk Quick è la possibilità di pre-allestire la stampa, assicurandola al corpo del banchetto per
una postazione pronta all’uso. Può essere ripiegata senza subire danni in quanto viene realizzata in sublimazione
a caldo su tessuto poliestere elasticizzato. Aprendo il banchetto, la stampa si distende per poi assottigliarsi su se
stessa alla chiusura del desk. Struttura e stampa vengono così richiuse nella borsa per il trasporto, occupando
uno spazio esiguo.

I banchetti espositivi Studio Stands non si fermano a questo modello. Esistono infatti numerose versioni, con
strutture, materiali e metodi di montaggio diversi, per soddisfare le varie esigenze dei clienti.
Vi sono i banchetti con stampa su tessuto (Desk Ovetto e Desk Reception), i Desk Pop-Up facili da montare, Desk
Cartonato per una soluzione leggera ed economica, banchetti con trolley (Desk Trolley e Desk Boomerang), etc…
tutti caratterizzati da un montaggio facile e veloce.
Quando si necessità di maggiore visibilità in contesti molto affollati come le fiere e saloni espositivi è possibile,
per molti modelli desk, integrare un crowner con stampa personalizzata. In questo modo si focalizza meglio
l’attenzione di chi osserva l’esposizione.
Per una panoramica completa sui banchetti espositivi Studio Stands visita il sito: http://www.studiostands.it/banchetti.php

