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LETTERE SCATOLATE PER INSEGNE AZIENDALI MODERNE E DINAMICHE

Le insegne a lettere scatolate sono caratterizzate da uno stile pulito, attuale e da un'accattivante 
effetto tridimensionale per installazioni dal grande impatto visivo.

Vengono utilizzate maggiormente sulle facciate di aziende, negozi, edifici commerciali, centri 
congressi e fiere.

Materiali e modelli per lettere scatolate

Le lettere scatolate vengono realizzate in diversi materiali a seconda dello stile del logo da ripro-
durre e in base alla tipologia d'installazione.

Per quanto riguarda le lettere scatolate luminose è necessario che almeno parte della struttura, 
fronte o laterali, sia in plexiglass in modo da far passare la luce del sistema di retroilluminazione 
LED. Utilizzando ad esempio i laterali delle lettere in plexiglass si crea un particolare effetto con 
alone di luce intorno al testo. In alternativa è comunque possibile realizzare tutta l'insegna in 
plexiglass per la massima illuminazione possibile.

I modelli senza illuminazione possono essere realizzati interamente in lamiera verniciata con 
fronte chiuso. Altre possibili varianti prevedono sagomature in rame, ottone, acciaio inox e 
alluminio.

Come vengono installate le lettere scatolate?

Prima dell'installazione è opportuno verificare l'ingombro dell'insegna e la distanza fra le lettere 
con delle prove a terra. È fondamentale infatti che le misure dell'insegna montata siano 
congruenti con quanto approvato dal comune di riferimento.



L'allestimento inizia con l'installazione a parete di un fondello in pvc utilizzando semplicemente 
un trapano. Successivamente le lettere vengono fissate una ad una sul fondello con apposite viti. 
L'eventuale utilizzo di viti con teste verniciate del colore delle lettere permette di renderle pratica-
mente invisibili ad installazione ultimata.

Altre insegne pubblicitarie

Le insegne luminose a cassonetto sono comunque molto diffuse e ancora attuali in molti conte-
sti. La loro struttura realizzata in alluminio può prevedere un attacco a parete oppure a bandiera. 
La personalizzazione viene effettuata su plexiglass opalino.

Sull'e-commerce di Studio Stands sono inoltre disponibili ulteriori soluzioni espositive per com-
pletare la comunicazione outdoor: totem, bandiere, flag a parete, flag su palo, etc.

Per visionare tutti i modelli: https://www.studiostands.it/insegne.php


