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STUDIO STANDS: APPENDIMENTI PUBBLICITARI IN FORMATO MAXI

Gli appendimenti pubblicitari costituiscono una soluzione espositiva particolarmente attuale in 
quanto permettono di richiamare facilmente l'attenzione del pubblico grazie al loro grande 
impatto visivo dato da diversi fattori quali l'installazione a so�tto e le numerose forme realizzabi-
li anche in grandi formati.

Gli hanging signs sono infatti molto di�usi in contesti caratterizzati da ampi spazi e alti so�tti 
come �ere, hall, centri commerciali e showroom, per segnalare la presenza di uno stand promo-
zionale o per veicolare messaggi informativi e direzionali anche da grandi distanze.

La loro popolarità è riconducibile non solo all'e�cacia nell'ambito della comunicazione ma anche 
a una grande praticità di installazione.

È infatti possibile comporre un appendimento semplicemente incastrando i tubolari numerati, 
senza l'impiego di alcun attrezzo, rivestendo successivamente la struttura con stampa personaliz-
zata su tessuto poliestere elasticizzato confezionato con chiusure zip.

L'appendimento smontato può essere in�ne riposto in una borsa occupando uno spazio decisa-
mente ridotto rispetto alla struttura allestita e agevolando così il trasporto dell'espositore stesso.

Maxi formato

Grazie alle strutture componibili realizzate in alluminio è possibile progettare hanging signs su 
misura, anche maxi formato, secondo le necessità del cliente e della location.

Nonostante le grandi dimensioni i maxi appendimenti possono essere realizzati in numerose 
forme anche customizzate e asimmetriche.

Un appendimento maxi formato studiato su misura risulta più incisivo rispetto a soluzioni esposi-
tive standard ed è ideale per non far passare inosservati allestimenti e stand promozionali all'in-
terno dei grandi padiglioni di expo e �ere internazionali..



Il montaggio degli appendimenti di grande formato richiede uno spazio maggiore per poter 
lavorare in comodità e sicurezza ma nonostante le grandi dimensioni di queste strutture il 
metodo di allestimento è il medesimo di quelle standard e non necessita di attrezzi grazie alle 
strutture tubolari ad incastro.

Per maggiori informazioni sugli appendimenti pubblicitari Studio Stands: 
https://www.studiostands.it/appendimenti.php


