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Linea Wave: espositori pubblicitari personalizzati con stampa su tessuto 

 

L'allestimento di uno stand pubblicitario in occasione di fiere ed eventi deve essere curato nei 
minimi dettagli per assicurare una comunicazione visiva efficace che il pubblico possa ricordare 
facilmente. Per dare alla propria campagna pubblicitaria una veste innovativa e moderna esisto-
no diverse soluzioni inusuali per distinguersi dalla concorrenza, come per esempio gli espositori 
personalizzati con stampa su tessuto.

Gli allestimenti con rivestimenti in tessuto possono essere molteplici. Oltre agli stand pop up e  
textile frame vi sono anche i pratici espositori della Linea Wave caratterizzati da strutture modula-
ri componibili connettendo tubolari in alluminio. La stampa viene realizzata su tessuto elasticiz-
zato confezionato appositamente per rivestire interamente la struttura portante evidenziandone 
le forme.

Facili da montare senza attrezzi e da trasportare con apposite borse, gli espositori della Linea 
Wave sono ideali per allestimenti da utilizzare in occasione di eventi diversi.

Gli espositori che fanno parte di questa linea sono numerosi e disponibili in vari modelli e forma-
ti. Per esempio i Totem Soft possono essere acquistati in varie misure e in versione ondulata. Non 
mancano i fondali grafici Wave in versione ondulata a “esse”, curvati orizzontalmente o vertical-
mente, dritti con angoli stondati e il fondale versione Ruota.
Altre soluzioni che sfruttano la praticità delle strutture modulari su misura sono gli appendimenti 
fieristici con installazione a sospensione, utili per sfruttare lo spazio verticale in showroom e fiere. 
Sono realizzabili in svariate forme e misure personalizzate per ogni necessità.

Vi sono inoltre particolari strutture espositive ad Arco molto apprezzate per l'allestimento di spazi 
promozionali creativi d'impatto, spesso abbinate a stand portatili Wave Fabric Stand per la 
delimitazione di spazi brandizzati.
Completano l'offerta la copertura curvilinea maxi-formato Wave Tunnel e gli espositori Wave Mag 
con innovativo sistema magnetico per collegare e orientare a piacere (da 0° a 360°) i vari moduli, 
ottenendo allestimenti più o meno complessi.

Per maggiori informazioni su questi e altri espositori con stampa su tessuto rimandiamo al sito 
Studio Stands:  https://www.studiostands.it/espositori-in-tessuto.php


