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Totem in acciaio Cor-Ten, espositori moderni dall'estetica vintage

I totem pubblicitari sono gli espositori che sin dall'inizio dell'attività di 
Studio Stands hanno contraddistinto l'azienda nel settore della comuni-
cazione visiva. Si tratta di soluzioni espositive particolarmente adatte per 
la comunicazione all'esterno di locali e punti vendita, soprattutto con 
l'installazione di impianti di retroilluminazione LED per prolungare la 
visibilità anche alle ore notturne. Per catturare l'attenzione del pubblico 
tuttavia non basta utilizzare una fonte di illuminazione ma è necessario 
puntare anche sulla cura della grafica e su espositori ricercati. Un partico-
lare modello di totem che sicuramente non passa inosservato è il totem 
in acciaio Cor-ten, un materiale naturale e 100% ecologico!

Robuste strutture dall'estetica vintage
I totem in acciaio Cor-ten sono caratterizzati da un'innovativa veste este-
tica con una particolare colorazione “ruggine” tipica di questo materiale. 
Grazie all'aspetto invecchiato questi totem sono particolarmente apprez-
zati per installazioni in location come centri storici, parchi naturali, musei, 
siti archgeologici, comunità montane, trattorie, aziende agricole, borghi 
e altri contesti simili legati alla tradizione e alla natura.



Vantaggi strutturali
Oltre alla sua particolare estetica, l'acciaio Cor-ten, detto anche wheathe-
ring steel, è noto per diversi vantaggi strutturali. Innanzitutto va sottoli-
neato che il colore del Cor-ten è dato da un'ossidazione naturale che 
protegge il totem dalla corrosione. Si tratta in particolare di una stratifica-
zione con patina bruna che si stabilizza nel tempo. In questo modo 
l'espositore risulta inattaccabile dagli agenti atmosferici e non necessita 
di alcuna manutenzione.

Grazie all'acciaio Cor-ten questi totem contano un'alta resistenza mecca-
nica alla trazione oltre a vantaggi che caratterizzano anche gli altri mo-
delli della gamma totem Studio Stands: praticità di montaggio, ridotto 
ingombro dell'espositore smontato, trasporto agevole e diversi formati 
disponibili.

Stampa digitale
La stampa personalizzata viene realizzata su svariati supporti rigidi a 
seconda delle necessità (forex, dibond, plexiglass opalino, etc). È possibi-
le scegliere di personalizzare uno o entrambi i lati delle strutture totemi-
che.

Maggiori informazioni sui totem di Studio Stands:
 https://www.studiostands.it/totem.php


