04.04.2019
GONFIABILI PUBBLICITARI CON STAMPA PERSONALIZZATA PER INSTALLAZIONI ALL'APERTO!

I gonfiabili pubblicitari di Studio Stands sono particolarmente ideali per installazioni destinate ad eventi
all'aperto in quanto si tratta di espositori pratici da trasportare e facili da montare. L'alta richiesta per
queste soluzioni espositive è dovuta non solo alla loro praticità ma anche alla grande visibilità e all'impatto che garantiscono!
Allestimento e stampa personalizzata
Innanzitutto sono disponibili diversi modelli per la massima personalizzazione degli allestimenti. Totem
gonfiabili, gazebo gonfiabili e archi gonfiabili possono essere acquistati in varie dimensioni, tuttavia sono
tutti caratterizzati dalle stesse modalità di montaggio e decorazione.
Questi espositori pubblicitari sono infatti dotati di una pratica camera d'aria riempibile in soli pochi minuti
utilizzando appositi soffiatori (elettrici o manuali). Grazie a questa struttura non è necessario alcun motore
elettrico per mantenere la forma dei gonfiabili. Anche l'applicazione della stampa personalizzata è molto
rapida e pratica. La stampa su tessuto elasticizzato viene confezionata su misura per rivestire le strutture
portanti come una fodera, assicurando in tal modo anche agevoli cambi di grafica.

Totem, gazebo e archi gonfiabili
Il totem gonfiabile è caratterizzato da una base riempibile con sabbia o acqua per maggiore stabilità in
presenza di venti con intensità pari al grado 4 della Scala Beaufort. È particolarmente apprezzato per dare
visibilità a sponsor e segnalare location all'interno delle aree degli eventi (infopoint, aree ristoro, ingressi,
etc).
Il gazebo gonfiabile è la soluzione perfetta per offrire riparo in ambienti outdoor e allo stesso tempo
promuovere prodotti e brand. Oltre alla copertura personalizzata è possibile decorare anche le pareti
optional per allestire stand promozionali con uno o più lati chiusi.

Gli archi gonfiabili sono molto diffusi in contesti sportivi per segnalare il punto di partenza e di arrivo in
gare di diverse discipline. Vengono forniti con funi di ancoraggio, borsa di trasporto e predisposizioni per
l'applicazione di eventuali picchetti, corde e zavorre.

Promo Aprile 2019
La promozione del mese di aprile di Studio Stands è dedicata proprio ai gonfiabili pubblicitari, in particolare a Totem Gonfiabile e Gazebo Gonfiabile. Fino al 30/04/19, inserendo l'apposito codice promo “20airPromo19” durante la fase d'acquisto online si otterrà uno sconto del 15% su questi espositori gonfiabili.
Maggiori informazioni alla pagina dedicata alle promozioni:
https://www.studiostands.it/promozioni.php

Espositori gonfiabili disponibili a noleggio
Le soluzioni espositive gonfiabili di Studio Stands sono disponibili anche a noleggio per brevi periodi di
tempo. Si tratta di un'opzione particolarmente conveniente per chi necessita di pratici gonfiabili pubblicitari di grande impatto per eventi di breve durata a prezzi vantaggiosi.
Le richieste di noleggio vengono valutate dal reparto commerciale di Studio Stands tenendo in considerazione diversi aspetti (durata noleggio, espositori, quantitativi, località. Etc). Una volta approvato il preventivo di noleggio viene richiesto il pagamento della tariffa e di un deposito cauzionale che verrà restituito
previa verifica dell'integrità e della completezza del materiale al termine del periodo pattuito.
Gonfiabili pubblicitari acquistabili sull'e-commerce di Studio Stands:
https://www.studiostands.it/gonfiabili.php
Per informazioni sul noleggio: https://www.studiostands.it/noleggio-breve-lungo-termine

