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BANCHETTI PUBBLICITARI: DESIGN E PRATICITÀ A SERVIZIO DELLA COMUNICAZIONE

I banchetti pubblicitari sono espositori fondamentali per l'allestimento di infopoint, isole promo-
zionali e stand. Li possiamo trovare infatti in una moltitudine di contesti diversi come �ere, 
congressi, punti vendita, temporary shop e road show, abbinati a soluzioni espositive come 
Roll-Up, Fondali Pop-Up, porta depliant, totem e banner display.

I banchetti pubblicitari non sono dei semplici complementi d'arredo. Uniscono infatti la persona-
lizzazione con stampa digitale all'aspetto funzionale tipico del tavolino d'accoglienza, per garan-
tire una comunicazione visiva immediata e d'impatto.

Vi sono poi i desk con apertura Pop Up disponibili sia in versione con pannelli stoplight che con 
stampa su tessuto elasticizzato.

I desk Studio Stands sono pensati per facilitare al 
massimo le operazioni di trasporto e allestimen-
to dei corner promozionali. I vari modelli sono 
accomunati da tipologie di strutture componibi-
li, estremamente facili da assemblare e comode 
da trasportare. Tuttavia si di�erenziano per 
misure, montaggio, personalizzazione e materia-
li (legno, cartone, pvc, polionda, tessuto, …).

Tra i più di�usi e apprezzati vi sono i classici 
modelli Desk e Desk Big, in polipropilene alveo-
lare. Sono assemblabili ad incastro, leggeri ma 
allo stesso tempo tanto robusti da potersi 
sedere sopra.

È possibile inoltre personalizzare ulteriormente i 
banchetti installando i crowner optional con 
gra�ca stampata per aumentare la visibilità del 
proprio stand.



Tra i banchetti con personalizzazione su tessuto, spicca sicuramente l'innovativo Desk Quick con 
il suo pratico meccanismo push-pull che permette di allestire il banchetto come per magia, 
esercitando una leggera pressione.

I modelli dei banchetti Studio Stands non �niscono certo qui. Sono disponibili anche Desk Trolley 
per un pratico trasporto, Desk Premium, Desk Promoter in ABS, Desk reception con elegante top 
in legno, Desk Cartonato ecologico e leggero, etc.

Queste sono solo alcune delle soluzioni espositive Studio Stands. Per visionare tutti i modelli di 
desk disponibili vi invitiamo a visitare l'e-commerce alla categoria banchetti.
https://www.studiostands.it/banchetti.php 


