STUDIO STANDS: ESPOSITORI PUBBLICITARI PER GARE ED EVENTI SPORTIVI
Il mondo dello sport è un contesto particolarmente ricettivo per quanto riguarda gli espositori pubblicitari e la comunicazione visiva in generale.
La maggior parte degli eventi sportivi come gare, competizioni e manifestazioni, sia a livello professionistico che amatoriale, vede infatti un uso estensivo di diverse soluzioni espositive per l'allestimento
degli eventi stessi e per dare adeguata visibilità agli sponsor.

Grazie ad un'ampia offerta di espositori Studio Stands ha una ricca case history di collaborazioni con
realtà di questo mondo legate a diverse discipline sportive (MTB, sci, golf, etc.)
Sono numerose le tipologie di allestimenti per lo sport impiegabili a seconda della location e della
visibilità richiesta al messaggio pubblicitario.
Gli striscioni pubblicitari in PVC o TNT, abbinati alle transenne mobili, sono un classico della comunicazione sportiva. Possiamo trovarli a bordo campo o per delimitare le aree dei percorsi di gara durante
tornei e manifestazioni all'aperto.

Gli archi gonfiabili, interamente personalizzabili con stampa su tessuto, sono ideali per dare esposizione agli sponsor e segnalare la partenza e l'arrivo delle gare sportive.
Assicurano un grande impatto visivo ma nonostante le grandi dimensioni si gonfiano in pochi minuti
grazie ad appositi soffiatori. Una volta allestiti non necessitano di motore elettrico per mantenere la
forma. Sgonfiati occupano un ingombro ridotto e possono essere riposti in pratiche borse per facilitarne il trasporto.
La stampa su tessuto elasticizzato viene calzata sull'espositore come una fodera e può essere dunque
sostituita all'occorrenza con grande facilità.

I gazebo gonfiabili vengono installati altrettanto facilmente e sono molto diffusi per l'allestimento di
aree hospitality per tornei e gare outdoor. Oltre a fornire un riparo al pubblico e al personale dell'evento veicolano il messaggio pubblicitario grazie ad una personalizzazione integrale di tetto e/o pareti
con stampa su tessuto elasticizzato.
Un'alternativa ai gazebo gonfiabili è rappresentata dai gazebo richiudibili con struttura in alluminio.
I fondali grafici sono un must per allestire backdrop retro interviste e sfondi brandizzati per le
premiazioni dei tornei.

Infine le bandiere pubblicitarie autoportanti. Sono disponibili in svariate forme e dimensioni per
soddisfare ogni esigenza comunicativa (bandiere a vela, bandiere a goccia, triangolari, rettangolari,
bandiere a pinna). Si possono trovare sia in allestimenti temporanei all'aperto che all'interno di impianti
sportivi..
Per visionare l'intera gamma degli espositori pubblicitari Studio Stands: www.studiostands.it

