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Studio Stands ha deciso di rinnovare il suo ricco catalogo introducendo i Totem pubblicitari in acciaio Cor-Ten

I Totem pubblicitari hanno rappresentato sin dall’inizio dell’attività di Studio Stands gli espositori che contraddi-
stinguono maggiormente l’azienda nel mercato della comunicazione visiva.

Studio Stands ha deciso di rinnovare il suo ricco catalogo introducendo i Totem pubblicitari in acciaio Cor-Ten.

Questo aspetto ricercato ed elegante, conferito dal color ruggine, fa si che l’acciaio Cor-Ten sia molto richiesto 
da architetti e progettisti per le loro opere di design (ponti, rivestimenti per pareti, sculture, etc).

I Totem Cor-Ten sono particolarmente adatti a installazioni in luoghi strettamente legati alla natura, alla tradu-
zione e alla cultura, in contesti vintage o classici: località montane, centri storici, aree pic-nic, parchi naturali, 
vinerie, aziende agricole e realtà museali. Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi di possibili location per i 
Totem Cor-Ten.

Non va dimenticato che l’acciaio Cor-Ten è un materiale naturale, ecologico al 100% che vanta proprietà �no a 8 
volte superiori rispetto i normali acciai.

L’acciaio Cor-Ten, de�nito anche come Wheathering Steel, è 
caratterizzato da notevoli vantaggi strutturali che rendono 
questi totem particolarmente adatti per allestimenti in loca-
tion esterne.

Si distingue infatti per l’alta resistenza meccanica alla trazione 
e allo snervamento, l’inattaccabilità da parte degli agenti 
atmosferici e una manutenzione pressoché nulla.

Oltre ai vantaggi tecnici, l’acciaio Cor-Ten dona una nuova 
veste gra�ca alla comunicazione pubblicitaria. Un aspetto 
moderno ma allo stesso tempo vintage viene conferito grazie 
al color ruggine che contraddistingue il Cor-Ten. Tale cromati-
smo è dovuto ad un’ossidazione naturale controllata che crea 
una “patina” protettiva riparando il Totem dalla corrosione. 
Quest’ultima invece di protrarsi nel tempo si arresta, rendendo 
la struttura stessa ancor più resistente. Per questo i Totem 
Cor-Ten non necessitano di alcuna manutenzione.

Il Totem Cor-Ten condivide ovviamente dei  punti di forza con 
tutti i Totem pubblicitari di Studio Stands:

Sono espositori  portatili con un ingombro minimo. Grazie al 
facile montaggio possono essere spediti e montati in loco 
direttamente dal cliente.
Vengono realizzati in centri di lavoro automatizzati, nel rispet-
to dei calcoli statici e della spinta del vento per garantire 
installazioni outdoor in sicurezza.
Sono disponibili a catalogo in un ampio assortimento di 
formati per soddisfare le esigenze comunicative del cliente.
Sono personalizzabili con stampa digitale eseguibile su diversi 
supporti (dibond, plexiglas, opalino, forex, alluminio, ecc…)
Per ulteriori informazioni su queste soluzioni espositive è 
possibile visitare il sito Studio Stands: https://www.studio-
stands.it/totem-2.php.


