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L'e-commerce di Studio Stands vanta una vasta gamma di espositori per la
comunicazione pubblicitaria in ambienti interni: roll up, fondali grafici,
stand pop up, totem, gonfiabili, porta comunicazione, porta depliant, etc.
Questa tipologia di soluzioni espositive trova largo impiego anche nel settore
sportivo, non solo in occasione di gare e manifestazioni ma anche in contesti
espositivi come showroom e fiere di settore.
I fondali grafici ad esempio sono ottimi non solo come retro interviste per
gare ciclistiche, tornei di golf, tennis, etc.
Vengono impiegati anche come backdrop per premiazioni, servizi fotografici ed esposizioni di materiali e attrezzature per lo sport.

Esistono diverse tipologie di fondali adatte a molteplici necessità: fondali
pop-up magnetici, pop up con stampa personalizzata su tessuto, fondali
wave curvi/dritti con stampa tessile, fondali Ruota, Quinta, DNA Banner
Display, backdrop con strutture textile frame retroilluminati, etc.
Anche i roll-up, specialmente se in formato maxi, sono molto apprezzati per
l'allestimento di fondali brandizzati con gli sponsor delle competizioni
sportive.
La loro diffusione è dovuta in particolar modo alla grande praticità di
trasporto e allestimento che li contraddistingue. Basta infatti srotolare la
stampa riposta nella base del roll up per esporre il proprio messaggio pubblicitario.
Abbinati ai backdrop grafici troviamo spesso i totem, ideali per la comunicazione informativa oltre che pubblicitaria.
Esistono ovviamente vari modelli di totem per interno: totem ellittici monofacciali o bifacciali, totem flat, totem trifacciali, totem soft con personalizzazione su tessuto, totem gonfiabili che non necessitano di motore per mantenere l'installazione, totem luminosi, etc.

Completano l'allestimento dei corner promozionali colonnine porta comunicazione e cartonati da banco porta depliant, utili per divulgare materiale
informativo.
Alcuni degli espositori appena citati possono essere impiegati anche in
installazioni all'aperto. I totem ad esempio sono particolarmente ideali
anche per allestimenti outdoor, per segnalare punti informativi, l'arrivo di
gare e tornei o semplicemente per pubblicizzare un evento. Spesso, nell'ambito dello sport, li vediamo abbinati a espositori dalle dimensioni considerevoli
come gazebo richiudibili, gazebo gonfiabili ed archi gonfiabili.
Per Maggiori informazioni vi invitiavo a visitare il sito internet e pagina Facebook.

