Espositori gonfiabili con stampa personalizzata per installazioni all'aperto!
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Gli espositori gonfiabili di Studio Stands sono noti per la facilità di allestimento nonché di trasporto.
Sono molto richiesti per installazioni destinate a eventi outdoor in quanto oltre alla loro considerevole
praticità vantano anche grande visibilità e impatto sul pubblico!
Espositori gonfiabili personalizzati
I gonfiabili pubblicitari sono disponibili in molteplici modelli e formati per ogni esigenza espositiva:
gazebo gonfiabili, totem gonfiabili, archi gonfiabili, desk gonfiabili, …
Nonostante l'ampia scelta disponibile questi espositori condividono i medesimi vantaggi dati dalle
modalità di allestimento e personalizzazione che li accomunano.

Il montaggio dei gonfiabili avviene in pochi minuti con soffiatori che riempiono velocemente la camera
d'aria della struttura. Non serve motore per mantenere la forma degli espositori.
La personalizzazione viene realizzata con stampa su tessuto elastico appositamente confezionato per
rivestire le strutture gonfiabili come una fodera. In questo modo il rinnovo della grafica può essere
effettuato con facilità ogni volta che se ne presenta l'esigenza.

Promozione di Aprile 2019
Per tutto il mese di aprile, inserendo il codice promo “20airPromo19” durante la fase di acquisto
sull'e-commerce si otterrà uno sconto del 15% sugli espositori Gazebo Gonfiabile e Totem Gonfiabile.
Per maggiori informazioni sulle promozioni attive: https://www.studiostands.it/promozioni.php.

L'espositore Totem Gonfiabile ha l'aspetto di una colonna cilindrica interamente rivestita con stampa
personalizzata intercambiabile fissata tramite cerniere e velcro. Può essere trasportato agevolmente
nella borsa optional. La base riempibile con sabbia o acqua permette all'espositore di resistere a venti
d'intensita pari al grado 4 sulla Scala Beaufort.
Il Gazebo Gonfiabile è la soluzione espositiva perfetta per allestire stand promozionali all'aperto. La sua
struttura, facile da gonfiare, offre riparo e contribuisce allo stesso tempo alla comunicazione visiva con
copertura e pareti optional personalizzate.
Noleggio espositori gonfiabili
I gonfiabili pubblicitari Studio Stands vengono forniti anche a noleggio per allestimenti di breve durata.
Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa per installazioni di grande impatto a prezzi convenienti in
occasione di eventi temporanei.

