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STUDIO STANDS: APPENDIMENTI A SOFFITTO PER ALLESTIMENTI 
FIERISTICI D’IMPATTO

Studio Stands è da sempre molto attenta all'innovazione nell'ambito della comunicazione e 
degli espositori pubblicitari.

L'azienda mette a disposizione sul pratico e-commerce, www.studiostands.it, una vasta gamma 
di espositori soft signage, caratterizzati da design moderni, pratici e originali.

 Gli appendimenti a so�tto, in particolare, sono molto richiesti e apprezzati per diverse caratte-
ristiche che li rendono estremamente vantaggiosi. Questi espositori, noti anche come “Hanging 
Signs”, sono essenziali per realizzare allestimenti �eristici d'impatto, soprattutto in spazi molto 
ampi come showroom, padiglioni espositivi, palazzetti dello sport e centri commerciali.

Pratico allestimento e trasporto agevole.

Gli appendimenti a so�tto sono decisamente facili da montare/smontare nonostante i grandi 
formati. La loro struttura viene assemblata con l'incastro di tubolari in alluminio, resistenti ma 
allo stesso tempo leggeri.

Essendo componibili gli hanging signs possono essere trasportati agevolmente con apposite 
sacche e borse in modo da poterli riutilizzare in diversi contesti espositivi.

Dimensioni e forme

Gli appendimenti a so�tto possono essere quadrati, rettangolari, circolari, svasati, triangolari, a 
cerchio oppure anche personalizzati. La modularità dei componenti rende infatti possibile il 
progetto e la realizzazione di hanging signs in maxi formato e versioni extra standard con 
forme particolari e ricercate.



Personalizzazione gra�ca

La decorazione degli appendimenti a so�tto avviene tramite una stampa su tessuto poliestere 
elasticizzato, appositamente confezionata per rivestire la struttura portante di questi espositori 
come una fodera, in�landola e richiudendola con cerniere.
Grazie alla facile vestizione dell'appendimento la gra�ca può essere rinnovata all'occorrenza 
semplicemente sostituendo il telo stampato.

 
La confezione sartoriale delle stampe per appendimenti viene realizzata da personale specializ-
zato per mezzo di attrezzature professionali e �lo di qualità per garantire l'ottima resa dell'e-
spositore �nito.

Ottimizzazione degli spazi

Oltre a fornire visbilità e comunicazione di grande impatto, gli appendimenti �eristici permet-
tono di ottimizzare l'area espositiva disponibile. Sfruttando lo spazio verticale, l'area calpestabi-
le di stand e corner promozionali può essere dedicata ad accogliere un maggior numero di 
visitatori  oppure ulteriori espositori promozionali come banner display, backdrop, espositori 
porta depliant, banchetti, etc.

Espositori soft signage

Sono disponibili molteplici altre soluzioni soft signage che vantano la stessa struttura e modali-
tà di allestimento degli hanging signs (struttura modulare in alluminio, installazione a incastro, 
stampa su tessuto, ….): espositori arco, fondale ruota, fondale wave, totem soft, wave tunnel e 
wave fabric stand.

Non mancano banchetti pubblicitari con personalizzazione su tessuto, fondali pop up tessili e 
soluzioni textile frame con la possibilità di retroilluminazione LED..

Ottimizzazione degli spazi

Per visionare gli espositori Soft Signage di Studio Stands: 
www.studiostands.it/espositori-in-tessuto.php.


