Comunicato stampa 03/04/2018
ESPOSITORI PER ESTERNO: GONFIABILI PUBBLICITARI, BANDIERE, TOTEM.

La comunicazione in location outdoor (punti vendita, fiere, sagre, gare ciclistiche, tornei sportivi, etc.)
necessita di espositori che possano veicolare il messaggio pubblicitario con il massimo impatto possibile.
Studio Stands dispone di una ricca gamma di soluzioni espositive per installazioni all'aperto tra cui scegliere: totem, bandiere, cavalletti, gazebo, ombrelloni, gonfiabili, insegne e strutture autoportanti.
Totem
I totem garantiscono un grande impatto visivo grazie al loro sviluppo verticale. Sono disponibili modelli,
formati e personalizzazioni diverse: stampa monofacciale, bifacciale, trifacciale, strutture in acciaio cor-ten,
totem ellittici, totem flat, totem gonfiabili.

La visibilità dei totem pubblicitari può essere aumentata, soprattutto nelle ore serali, integrando sistemi
per la retroilluminazione delle stampe personalizzate.
Bandiere
Le bandiere autoportanti, abbinabili a diverse tipologie di piedistalli, sono tra i mezzi promozionali più
utilizzati in allestimenti temporanei outdoor come eventi sportivi e manifestazioni. Le svariate forme e
dimensioni disponibili permettono di personalizzare al massimo la propria comunicazione con bandiere a
vela, flag a goccia, bandiere rettangolari e triangolari.

Gazebo e ombrelloni
Durante esposizioni in esterno non possono mancare le coperture pubblicitarie per offrire riparo, creare
aree hospitality e dare risalto al proprio brand.
Gli espositori più usati per questo scopo sono i pratici gazebo richiudibili con struttura in alluminio. Si
montano in pochi minuti e alla fine dell'evento vengono riposti in apposite sacche per un pratico trasporto.
Questi gazebo possono avere una decorazione integrale (tetto e mantovane) o parziale. Ulteriori optional
per una maggiore personalizzazione prevedono attacchi per bandiere, pareti con finestre o porte, pareti
intere, mezze pareti, faretti, picchetti, zavorre, etc.

Per coperture più contenute sono disponibili invece gli ombrelloni pubblicitari, interamente personalizzabili, ideali per installazioni nelle aree outdoor di bar, ristoranti e punti vendita in generale.
Gonfiabili
Il gazebo gonfiabile rappresenta una valida alternativa al gazebo richiudibile. Nonostante le loro grandi
dimensioni, gli espositori gonfiabili di nuova generazione vengono infatti allestiti in pochi minuti utilizzando soffiatori elettrici o manuali. Inoltre, grazie alla loro struttura con camera d'aria, non è necessario impiegare un motore elettrico per mantenere l'allestimento dei gonfiabili.
La personalizzazione avviene con stampa su tessuto elasticizzato, appositamente confezionata per rivestire
in modo molto pratico la struttura del gonfiabile, come una “fodera”. Una volta sgonfiato l'espositore,
stampa e struttura vengono ripiegate e riposte in borse per facilitarne il trasporto.
Oltre al gazebo sono disponibili anche totem gonfiabili e archi gonfiabili, particolarmente apprezzati
durante eventi outdoor per pubblicizzare brand, dare visibilità agli sponsor o segnalare il punto di partenza/arrivo di gare sportive.

Cavalletti
I numerosi modelli di cavalletti pubblicitari, monofacciali o bifacciali, portano la pubblicità anche all'esterno del punto vendita. La facile sostituzione della stampa permette di cambiare frequentemente la grafica
rinnovando continuamente il messaggio promozionale. Per questo sono usati specialmente per allestimenti fieristici, bar, trattorie, pub e angoli promotion outdoor in generale.
L'espositore Flex-O ad esempio è molto diffuso sui campi sportivi outdoor. Nonostante la sua leggerezza è
adatto all'impiego all'aperto grazie alla possibilità di picchettare la struttura al terreno.

Insegne
Le insegne pubblicitarie per esterni sono considerate un classico della comunicazione pubblicitaria. I
modelli più utilizzati sono senza dubbio le insegne luminose a cassonetto con installazione a bandiera
oppure a parete.
Non mancano tuttavia alternative come vetrine led, cornici modulari in ferro zincato con stampa pvc
banner, flag con fissaggio su palo/parete e molte altre soluzioni espositive.

Per maggiori informazioni su questi e altri espositori per esterno invitiamo a visionare la categoria dedicata
sull'e-commerce.
Studio Stands: https://www.studiostands.it/espositori-per-esterni.php

