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Lettere scatolate per insegne pubblicitarie moderne e dinamiche
Le lettere scatolate si distinguono dalle altre insegne aziendali per l'accattivante e dinamico
effetto tridimensionale. Caratterizzate inoltre da uno stile attuale e pulito si prestano a installazioni moderne di grande effetto.

Con l'ampliamento della storica sede operativa, Studio Stands ha deciso d'installare due nuove
insegne a lettere scatolate per coordinare l'immagine dei due fabbricati. La modernità di questi
espositori è infatti perfettamente in linea con lo stile grafico del logo Studio Stands.
Lettere scatolate: modelli e materiali
Le insegne con lettere scatolate possono essere realizzate in diversi materiali.
Per versioni senza retroilluminazione è possibile optare per strutture a fronte chiuso in lamiera
verniciata. Altri materiali impiegati per insegne a lettere sagomate sono l'ottone, il rame, l'alluminio e l'acciaio inox a seconda della destinazione d'uso e dello stile ricercato.

Nel caso di lettere scatolate retroilluminate con impianti LED è necessario realizzare l'insegna,
interamente o parzialmente, in plexiglass in modo da consentire il passaggio della luce. È possibile quindi realizzare le lettere con solo il fronte o i laterali in plexiglass per ottenere particolari
effetti di luce.
I sistemi d'illuminazione a LED sono noti per convenienza economica, lunga durata ed efficienza
energetica. Grazie a queste caratteristiche le insegne led sono molto richieste come alternativa
alle insegne con lampade a incandescenza o neon soffiati.
Allestimento delle lettere scatolate
Prima di installare le lettere scatolate è bene eseguire delle prove a terra per valutare l'ingombro
complessivo dell'insegna e la distanza necessaria fra le singole lettere per una fedele riproduzione del logo. È inoltre importante che le misure siano conformi a quelle approvate dal comune di
riferimento.

La seconda fase prevede il fissaggio di un fondello in pvc sul muro utilizzando un trapano. L'operazione è semplice e l'unica particolarità è la necessità di un'idonea piattaforma per raggiungere
in sicurezza l'altezza desiderata.
Le singole lettere vanno poi fissate sul fondello di pvc con apposite viti che nel caso delle insegne Studio Stands sono state realizzate con teste verniciate nel colore dell'insegna in modo che
non fossero visibili sull'installazione.
ALTRI MODELLI DI INSEGNE PUBBLICITARIE
Nonostante la modernità delle lettere scatolate, le insegne con struttura a cassonetto sono
considerate un modello classico ancora attuale nel settore pubblicitario. Le strutture sono realizzate in alluminio e nel caso di retroilluminazione viene prevista la stampa su plexiglass opalino.
Sono disponibili monofacciali o bifacciali.

Per completare la comunicazione in esterno, le insegne aziendali possono essere affiancate da
altre soluzioni come totem, pannellux ed espositori multimessaggio.
Scopri le insegne pubblicitarie disponibili sull'e-commerce:
https://www.studiostands.it/insegne.php

