Comunicato stampa 01/03/2018
SOLUZIONI PER STAND E CORNER ESPOSITIVI
Oltre ad espositori per allestimenti interni (appendimenti, porta comunicazione, roll-up, targhe, fondali
grafici, etc.) e installazioni outdoor (gonfiabili, gazebo, totem, insegne luminose, bandiere, ombrelloni, transenne, etc.) Studio Stands dispone a catalogo di una ricca gamma di altre soluzioni espositive e complementi
d'arredo per diverse installazioni presso punti vendita, vetrine, stand fieristici e corner promozionali.

Banchetti pubblicitari
Grazie a un ricco assortimento di desk promozionali Studio Stands può offrire al cliente la soluzione più
idonea per le sue necessità espositive. Sono disponibili vari modelli con forme, dimensioni e materiali diversi
ma tutti accomunati dalla facilità di montaggio e dalla praticità del trasporto. Tra i più veloci da allestire
segnaliamo Desk Quick il banchetto che, grazie al meccanismo push-pull e alla stampa su tessuto pre-allestita, si monta semplicemente esercitando una lieve pressione sulla struttura. Gli altri modelli comprendono
banchetti con stampa tessile, desk cartonati, desk ovali, banchetti con trolley, etc.

Porta depliant
I porta depliant sono fondamentali per la distribuzione di materiale informativo come depliant, leaflet,
pieghevoli, cartoline, etc. Si va dai modelli più economici in cartonato ad espositori di design in alluminio e
plexiglas.

Porta iPad/tablet e Porta monitor
Espositori come porta tv e porta tablet sono particolarmente apprezzati in punti vendita, stand fieristici e
reception. Vengono generalmente abbinati agli espositori per stampe con l'obiettivo diffondere informazioni, immagini e video su prodotti e servizi pubblicizzati.

Espositori DNA
Le soluzioni espositive DNA sono le più versatili per allestire spazi promozionali e punti vendita. Abbinando i
pali di sostegno a diversi accessori (mensole, porta depliant, pannelli plex, pannelli stampati, aste appendiabiti, etc.) è possibile creare soluzioni uniche e su misura.

Floor decoration
Anche la pavimentazione può essere personalizzata grazie a moquette, tappeti asciugapassi o pavimentazioni in gomma calpestampa. Ideali per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, dedicando anche la superficie
calpestabile alla comunicazione pubblicitaria.

Oltre agli espositori descritti sono disponibili numerose altre soluzioni come tavoli pieghevoli, sgabelli richiudibili, faretti per espositori, tasche porta depliant, colonnine con corda, etc.
Per maggiori informazion vi invitiamo a visitare la categoria “altre soluzioni” sul sito Studio Stands.

