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Studio Stands: pratici banchetti pubblicitari per stand espositivi 

Banchetti pubblicitari di Studio Stands costituiscono delle funzionali 
postazioni per il lavoro di hostess e promoter ma permettono anche 
di veicolare un messaggio promozionale tramite la stampa persona-
lizzata. Vengono impiegati in diversi contesti (temporary shop, fiere, 
centri commerciali, allestimenti per eventi sportivi, …) e spesso 
sono abbinati ad altri espositori (fondali grafici, roll up, bandiere 
autoportanti, etc).

I desk disponibili sull'e-commerce www.studiostands.it sono pensati 
per un trasporto agevole e un facile allestimento da realizzare diret-
tamente presso la location dell'esposizione. Le strutture componibili 
si differenziano per montaggio, misure, modalità di personalizzazio-
ne e materiali (cartone, tessuto, pvc, legno, polionda, etc).

Vediamo di seguito alcuni tra i modelli più richiesti:



Desk
Si tratta di un modello molto diffuso e apprezzato per la sua sempli-
cità. La struttura in polipropilene alveolare viene assemblata ad 
incastro ed è leggera e resistente al tempo stesso. È possibile perso-
nalizzare il Desk con stampa digitale su fronte, laterali e piano d'ap-
poggio.

Desk Pop Up
I banchetti Desk Pop Up, disponibili con top in legno color betulla o 
nero, sono caratterizzati da un montaggio molto facile: la struttura 
in alluminio anodizzato si apre con un solo gesto dopodichè è ne-
cessario applicare solamente il top e le bande magnetiche per mon-
tare la stampa personalizzata.

Desk Quick
Questo banchetto vanta il montaggio più semplice tra i desk di 
Studio Stands. Basta infatti esercitare una lieve pressione perchè la 
struttura si apra da sola grazie all'innovativo meccanismo push-pull. 
La stampa su tessuto elasticizzato può essere premontata per un 
allestimento ancora più veloce. È disponibile anche in versione Lux 
con retroilluminazione LED.

Desk Promoter
Questo economico modello in plastica ABS è leggero e robusto. 
Viene fornito con un ripiano intermedio e crowner superiore perso-
nalizzato per un maggiore impatto visivo.
È rapido da assemblare e pratico da trasportare.

Per visionare tutti i banchetti pubblicitari disponibili rimandiamo 
alla categoria dedicata sul sito e-commerce: 
https://www.studiostands.it/banchetti.php


