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IL NUOVO SITO PER STAND PUBBLICITARI “CHIAVI IN MANO”

È online il nuovo sito stand-portatile.com, marchio di Studio Stands, dedicato completamente
agli stand portatili “chiavi in mano”. Il sito internet va ad affiancare l'e-commerce StudioStands.it,
illustrando le caratteristiche e i vantaggi dell'ampia gamma di stand portatili disponibili: strutture
pop-up, textile frame, twistlock, strutture con tralicci “americana”, etc.

Queste soluzioni espositive costituiscono una pratica alternativa ai classici stand preallestiti e
sono sempre più diffuse grazie ai numerosi vantaggi che le contraddistinguono:
•Pratico trasporto tramite trolley e borse con ingombri ridotti.
•Facilità di allestimento (possibilità di montare gli stand portatili senza ricorrere ad attrezzi
particolari o allestitori professionisti).
•Agevole sostituzione della stampa per rinnovare all'occorrenza il messaggio promozionale.
•Espandibilità dello stand che può essere modificato o ampliato.
•Possibilità di effettuare realizzazioni su misura.
•Design moderni e raffinati per valorizzare la comunicazione visiva.
•Risparmio economico rispetto agli stand fieristici preallestiti.

Tra i modelli più richiesti spiccano gli stand portatili Textile Frame.
I telai in alluminio dei Textile Frame vengono allestiti in pochi minuti e le stampe personalizzate
su tessuto vengono applicate altrettanto velocemente, inserendole nei profili dei telai grazie ad
appositi bordini in silicone.
Questi stand sono particolarmente apprezzati per la possibilità di studiare realizzazioni su
misura anche complesse (stand con aree private, vani magazzino, etc) ed espandibili con l'integrazione di nuovi moduli.

Su stand-portatile.com sono inoltre visionabili diversi esempi di render 3D del servizio di
progettazione gratuito che il team offre per soddisfare le particolari necessità espositive dei
clienti. Basta comunicare informazioni come area, lati liberi e caratteristiche particolari (per
esempio vani magazzino), per ricevere un progetto studiato su misura.

Come alternativa agli stand portatili è possibile abbinare inoltre vari espositori pubblicitari per
creare corner promozionali: porta depliant, bandiere pubblicitarie, sedute personalizzate, fondali
grafici, etc.
Per visionare l'ampia proposta di stand portatili rimandiamo quindi al sito stand-portatile.com

