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Stand Portatili per allestimenti fieristici su misura
Gli stand portatili di Studio Stands si distinguono dalle tradizionali strutture fieristiche preallestite per diverse caratteristiche come un facile allestimento e trasporto, design innovativi, espandibilità e personalizzazione rinnovabile.

Sul sito stand-portatile.com vengono presentate varie soluzioni con strutture, allestimenti e
materiali diversi (Pop Up, Stand Textile Frame, Americana, Twist&Lock, etc). Nonostante l'ampia
gamma di modelli tutti gli stand sono caratterizzati dagli stessi vantaggi:
Facile montaggio
Gli stand portatili possono essere montati con facilità senza l'intervento di allestitori professionisti. Sono molteplici le modalità di montaggio in base al modello: cornici in alluminio textile
frame, moduli a incastro per le strutture wave, apertura semplificata per gli stand pop-up, etc.
Pratico trasporto
Il trasporto degli stand è particolarmente pratico in quanto le strutture vengono smontate in
pochi minuti e riposte in appositi trolley e borse per maggiore praticità.

Sostituzione stampa
I modelli disponibili vantano tutti la possibilità di sostituire la stampa personalizzata in modo da
rinnovare la comunicazione senza investire nell'acquisto di una nuova struttura. I metodi per
l'applicazione delle stampe variano in base al modello scelto (magneti, velcro, profili in silicone,
rivestimenti con cerniere, etc.)
Espandibilità delle strutture
Le strutture degli stand portatili possono essere modificate o integrate. Per esempio gli Stand
Textile Frame possono prevedere l'integrazione di nuovi moduli per modificare l'area espositiva
in funzione dello spazio disponibile.

Studio Stands offre inoltre un servizio render 3D gratuito sulla base delle informazioni fornite dal
cliente (area dello stand, numero di lati, eventuali vani magazzino, etc). Su stand-portatile.com è
disponibile una gallery dedicata ai progetti 3D dove è possibile visionare diversi stand fieristici
studiati su misura.

Sull'e-commerce di Studio Stands potete invece trovare molteplici espositori per completare il
vostro allestimento fieristico: bandiere personalizzate, banchetti, porta depliant, porta monitor,
moquette, cavalletti pubblicitari, roll-up, etc.
Stand Portatile https://www.stand-portatile.com
Studio Stands https://www.studiostands.it

