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Studio Stands propone diverse soluzioni espositive da usare non solo per la comunicazione pubblicitaria ma anche 
per la comunicazione visiva in generale

Studio Stands è un’azienda specializzata nella realizzazione di espositori pubblicitari personalizzati e nella 
stampa digitale. Sull’e-commerce Studio Stands è possibile acquistare totem, insegne luminose, lavagne riscrivi-
bili, bandiere pubblicitarie, banchetti promoter, fondali gra�ci roll-up, stand pop-up, piedistalli per pannelli, 
appendimenti, gazebo, gon�abili, targhe e molto altro ancora.

Tra le numerose soluzioni espositive di Studio Stands ve ne sono diverse che vengono impiegate non solo per la 
comunicazione pubblicitaria ma anche per la comunicazione visiva in generale con soluzioni per esposizioni, 
mostre fotogra�che, allestimenti con poster retroilluminati e cornici che diventano veri e propri complementi 
d’arredo.

Esistono diversi modelli di espositori che possono essere impiegati per l’allestimento di spazi creativi, ognuno 
pensato per esaltare aspetti diversi dell’immagine stampata. Vediamone alcuni più nel dettaglio:

Pannellux
Pannelli luminosi con telaio in alluminio e un sistema di retroilluminazione a LED.

Questi espositori sono caratterizzati da un design ra�nato che unito alla disponibilità di formati diversi li rende 
estremamente versatili per l’esposizione di poster, materiale fotogra�co e locandine pubblicitarie.

La retroilluminazione mette in risalto le qualità gra�che e cromatiche della stampa, portandola all’attenzione 
dell’osservatore.

Espositori Multimessaggio
Questi porta-comunicazione sono tra le soluzioni espositive più di�use nelle agenzie di viaggi, immobiliari e 
interinali per la possibilità di inserire più contenuti diversi�cati e rinnovarli continuamente.

Grazie al design moderno ed elegante si rivela come una soluzione particolarmente ideale anche per esposizio-
ni fotogra�che e l’interior design in generale.  Gli espositori multimessaggio di Studio Stands sono disponibili 
anche in versione con illuminazione a LED per dare maggior risalto alla stampa.



Fondali Textile Frame Lux
Fondali gra�ci con cornice in alluminio e retroilluminazione 
LED. I backdrop Textile Frame Lux si distinguono dagli altri 
modelli per la stampa su tessuto elasticizzato backlight ,che 
viene �ssata al telaio con strisce di silicone perimetrale per una 
facile sostituzione della stessa.

Il telaio di questi fondali permette di allestire soluzioni esposi-
tive autoportanti o a parete, anche con formati personalizzati.

La grande praticità di installazione che caratterizza le strutture 
Textile Frame permette di impiegarle per realizzare stand 
portatili personalizzati, da inserire in contesti come �ere ed 
expo.

Cornice Textile Frame Slim
Queste cornici espositive sono una variante delle normali strutture Textile Frame. Sono caratterizzate da un 
pro�lo con spessore minimo di soli 2 cm che lascia una maggiore visibilità alla stampa su tessuto. Sono disponi-
bili in diversi formati standard ma è anche possibile e�ettuare realizzazioni su misura.

Le cornici Textile Frame Slim sono infatti ideali per realizzare poster fotogra�ci di piccolo formato o per allestire 
intere pareti e fondali, sia in ambito domestico che professionale.

Espositori da parete Click Clack
Gli espositori Click Clack sono pensati per assicurare una facile sostituzione di stampe a parete.

Sono formati da una coppia di pro�li a scatto che vengono applicati in un attimo alla stampa gra�ca da esporre. 
I pro�li in alluminio anodizzato, nonostante la semplicità del meccanismo, non risultano banali ma conferiscono 
un aspetto moderno e pulito all’intera installazione.

Gli espositori per stampe trattati sono visionabili sul sito Studio Stands nella categoria espositori per interni 
(https://www.studiostands.it/espositori-per-interni.php ). Sull’e-commerce è presente l’intero catalogo Studio 
Stands, comprensivo di totem luminosi, insegne, stand portatili, bandiere, etc. Per soluzioni extra-catalogo 
contattare l’u�cio commerciale.


