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Gazebo  pubblicitari  portatili  per  �ere  e  allestimenti  all'aperto

I gazebo pubblicitari portatili sono tensostrutture particolarmente ideali per manifestazioni, fiere 
ed eventi sportivi in location all'aperto. Questi espositori offrono riparo e garantiscono una 
grande visibilità al brand.
 
I gazebo portatili di Studio Stands sono disponibili in diversi modelli, tutti estremamente semplici 
da montare, comodi da trasportare e personalizzabili integralmente con stampe intercambiabili.

Gazebo pubblicitario richiudibile
I gazebo portatili con struttura richiudibile in alluminio sono perfetti per creare corner promozio-
nali in qualsiasi contesto.

Le strutture hanno diversi formati (3x3m, 4,5x3m, 3x6m, ..) e un'altezza regolabile per ogni neces-
sità espositiva. La facilità di apertura e montaggio del gazebo portatile di Studio Stands permet-
tono di allestire in pochi minuti stand pubblicitari completi per campagne efficaci.

I gazebo vengono personalizzati con stampa integrale (tetto, mantovane, pareti optional, ...) o 
parziale (mantovane, ...) su tessuto poliestere ad alta resa cromatica.
Ricordiamo anche l'ampia gamma di optional disponibili: zavorre con ghiaia, zavorre riempibili 
con acqua, picchetti, attacchi per bandiere, mezze pareti, pareti con porte o finestre, pareti intera-
mente personalizzate, faretti, etc.    

Gazebo gon�abile
I gazebo gonfiabili vantano un allestimento pressochè istantaneo grazie alla camera d'aria che si 
gonfia in pochi minuti utilizzando degli appositi soffiatori elettrici o manuali. Queste strutture 
non necessitano di motore per mantenere la forma.



Sono disponibili in diversi formati e vengono personalizzati integralmente con stampa intercam-
biabile realizzata su tessuto elasticizzato, appositamente confezionato per rivestire rapidamente 
la struttura portante con pratiche cerniere.

Una volta sgonfiato il gazebo vanta un ingombro ridotto e può essere riposto con la stampa 
personalizzata in apposite borse per un agevole trasporto.  

Altri espositori pubblicitari
Per completare l'allestimento dell'area promozionale è possibile abbinare ai gazebo pubblicitari 
diversi modelli di espositori, come roll-up, bandiere personalizzate, portadepliant, banchetti, 
sedute personalizzate, totem e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni su gazebo e altre coperture pubblicitarie: 
https://www.studiostands.it/gazebo-pubblicitari-personalizzati.php


