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NOVITÀ 2020 PER GLI ESPOSITORI STUDIO STANDS

Il catalogo delle soluzioni espositive Studio Stands si amplia con diverse new entry dedicate alla
comunicazione promozionale presso fiere espositive, centri commerciali e punti vendita. Di seguito
vediamo una veloce panoramica dei nuovi espositori pubblicitari portatili, pratici da montare e
trasportare:
Desk Mag
Questo innovativo desk pubblicitario è caratterizzato da una
struttura tubolare in alluminio, assemblabile a incastro,
dotata di magneti che consentono di combinare diversi
banchetti Desk Mag tra di loro o di abbinarli ai molteplici
moduli autoportanti disponibili per la linea Wave Mag. La
stampa personalizzata intercambiabile è realizzata su tessuto elasticizzato confezionato per rivestire interamente la
struttura del banchetto. Anche il piano d'appoggio, realizzato in legno nero, può essere rivestito con la stampa per una
personalizzazione “full cover”.

Desk Pop Up LED
Banchetto pubblicitario dotato di struttura pop up per un
allestimento immediato e stampa su tessuto backlite per la
retroilluminazione con LED. Il montaggio del banchetto è
semplificato, oltre che dalla struttura pop up, dalla confezione della stampa che prevede una fettuccia siliconica perimetrale per il suo corretto tensionamento. La retroilluminazione
permette di dare grande risalto alla stampa personalizzata
esaltandone i colori.

Pop Up Tessile LED
Il pratico backdrop Pop Up con stampa su tessuto è ora
disponibile anche in versione retroilluminata per un maggiore impatto visivo. La struttura pop up consente il rapido
allestimento del fondale grafico a cui viene applicata la
stampa su tessuto backlite tramite il keder siliconico cucito
sul perimetro della stampa stessa.

Le novità del 2020 non finiscono qui! Il sito e-commerce di Studio Stands si migliora ulteriormente
con l'introduzione di esplicite indicazioni sulle tempistiche di consegna previste per i molteplici
espositori disponibili a catalogo (bandiere, banchetti, totem, fondali grafici, portadepliant, …). Si
aggiornano anche i metodi di pagamento con l'introduzione dei pagamenti dilazionati!
Scopri di più sul sito : https://www.studiostands.it/novita-2020.php

