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CONFEZIONE E FINISHING STAMPE SU MISURA

Studio Stands offre soluzioni espositive portatili, personalizzabili con stampa grafica.
Il reparto Su Misura di Studio Stands si occupa principalmente di lavorazioni sartoriali e finishing
post stampa, anche conto terzi, per diverse tipologie di espositori e prodotti: striscioni pubblicitari, bandiere istituzionali, bandiere pubblicitarie, gazebo richiudibili, espositori gonfiabili,
appendimenti a sospensione, banner, shopper personalizzate, gagliardetti, federe e rivestimenti
personalizzati in tessuto, coperture pvc, etc.
Le lavorazioni effettuate da Su Misura sono dunque molteplici e comprendono l'applicazione
accessori per stampe tessili (laccetti, cordini, ganci, fettucce siliconiche, velcro, asole, moschettoni, etc), termosaldatura e occhiellatura striscioni, confezione tessuti per fondali grafici, creazione
rivestimenti personalizzati, cucitura cerniere e molto altro ancora.

La finitura delle stampe viene realizzata con macchine professionali per ottenere prodotti di
qualità. Il personale specializzato presta grande attenzione ai dettagli e alle finiture per garantire
la resistenza di cuciture, orli e bordature, un corretto tensionamento dei supporti e un'ottima
resa estetica del prodotto finito.

Prima della spedizione al cliente viene sempre effettuato un controllo qualitativo per verificare le
buone condizioni di stampe e strutture espositive.
SERVIZI COMPLEMENTARI
Su Misura offre anche servizi complementari che vengono valutati secondo casi specifici.Di
seguito i principali servizi messi a disposizione dei clienti: allestimento di espositori e coperture,
realizzazione di template conto terzi, noleggio espositori (gazebo, appendimenti, transenne,
gonfiabili, etc), consulenza, sopralluoghi e riparazioni.

Un servizio richiesto con frequenza è per esempio l'intervento di manutenzione per la riparazione di tessuti e pvc, soprattutto per gonfiabili pubblicitari (gazebo, archi, totem).
SHOP SU MISURA
Sullo shop online di Su Misura sono disponibili all'acquisto soluzioni per l'arredamento d'interni
(moquette, cornici textile frame, …), attrezzature professionali (coltelli a caldo, termosaldatrici,
occhiellatrici,etc), lavagne riscrivibili su misura, bandiere confezionate, materiali di consumo e
accessori per la finitura stampe (velcro, keder, cerniere, nastri, fettucce, filo poliestere, …) e altro
ancora.
Per maggiori informazioni visionare il sito dedicato interamente ai servizi offerti da Su Misura:
https://www.su-misura.biz

