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APPENDIMENTI FIERISTICI PERSONALIZZATI CON STAMPA SU TESSUTO

Gli appendimenti a sospensione sono delle soluzioni espositive molto attuali in contesti spaziosi 
come ad esempio fiere, showroom, concessionarie e centri commerciali. Questi espositori consen-
tono di sfruttare al massimo lo spazio verticale degli stand fieristici, aumentano la portata del 
messaggio promozionale e catturano maggiormente l'attenzione specialmente in location carat-
terizzate da un alto afflusso di pubblico.

 
Pratico allestimento e trasporto agevole

Gli appendimenti fieristici di Studio Stands sono disponibili in diverse forme (cerchio, quadrato, 
rettangolo, ...) e realizzabili su misura secondo le necessità del cliente.La loro struttura è composta 
da tubolari in alluminio facili da montare ad incastro in pochi minuti. La modularità degli appen-
dimenti garantisce inoltre un pratico trasporto, riponendo i diversi componenti in borse dagli 
ingombri ridotti.

Appendimenti personalizzati

La personalizzazione degli appendimenti fieristici viene realizzata con stampa su tessuto polieste-
re elasticizzato, bifacciale o monofacciale, appositamente confezionato su misura con cerniere per 
rivestire la struttura portante dell'espositore come una fodera. La stampa intercambiabile è ideale 
per rinnovare la veste grafica dell'allestimento in occasione di eventi diversi.



Prima della spedizione al cliente tutti gli appendimenti devono passare una fase di controllo 
qualità durante la quale vengono collaudati per assicurare l'integrità della struttura e una corretta 
vestizione con la stampa personalizzata.

Appendimenti �eristici maxi formato

Data la modularità e la praticità delle strutture è possibile progettare anche appendimenti maxi 
formato per grandi allestimenti. I formati maggiori hanno un impatto visivo più incisivo e sebbe-
ne richiedano un maggiore spazio per le operazioni di montaggio sono comunque estremamen-
te semplici da allestire.

Anche i maxi appendimenti, nonostante le grandi dimensioni, vengono realizzati in diverse forme 
standard (circolare, quadrato, rettangolare) ed extra-standard (strutture asimmetriche, anelli 
svasati, appendimenti ad elica, etc.

Per maggiori informazioni sugli appendimenti fieristici disponibili sull'e-commerce Studio Stands  
https://www.studiostands.it/appendimenti.php


