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Le bandiere pubblicitarie sono da sempre grandi protagoniste degli eventi sportivi, specialmente se organiz-
zati in location all'aperto. Sono ideali per richiamare l'attenzione del pubblico con design accattivanti abbinati 
a diverse forme (bandiere a pinna, goccia, vela, triangolari, etc).

Esistono anche bandiere dalla forma inusuale come per esempio l'innovativa Arco Flag, caratterizzata appunto 
da una struttura arcuata per un grande impatto visivo in allestimenti temporanei outdoor. Nel dettaglio si 
tratta di una bandiera con aste in vetroresina, flessibili e componibili, da inserire in basi riempibili. La bandiera 
è caratterizzata da una luce dell'arcata di circa 250h cm, ottenibile posizionando le due basi a una distanza di 
4m l'una dall'altra per un'altezza complessiva di 320cm circa. 

La stampa personalizzata intercambiabile viene realizzata in sublimazione a caldo su tessuto nautico con 
trapasso per la massima resistenza e resa cromatica del prodotto finale. La bandiera, confezionata secondo il 
template ad arco, viene allestita semplicemente inserendo le aste nell'asola. Successivamente le aste vengono 
unite ai tubolari nelle basi con inserimento ad incastro e la stampa viene infine tensionata e fissata tramite i 
ganci in dotazione.

La bandiera Arco Flag si pone come un'ottima alternativa economica agli altri archi pubblicitari (arco gonfiabi-
le, wave tunnel, etc), risulta inoltre particolarmente leggera, pratica da trasportare con l'apposita borsa e facile 
da installare, ideale per eventi e gare sportive all'aperto. Può resistere a venti d'intensità pari a 32 km/h ma è 
consigliabile utilizzare due basi optional aggiuntive da sovrapporre a quelle in dotazione ottenendo così 
maggiore stabilità. In condizioni meteorologiche avverse consigliamo il ritiro della bandiera.  

Sull''e-commerce di Studio Stands sono disponibili all'acquisto numerosi altri modelli di bandiere pubblicitarie 
in varie forme e dimensioni, espositori gonfiabili (arco gonfiabile, totem gonfiabile, gazebo gonfiabile, ...), 
gazebo portatili, ombrelloni personalizzati, totem luminosi, cavalletti, banner display maxi formato, bean flag, 
transenne personalizzabili e diverse altre soluzioni per la comunicazione outdoor: 
https://www.studiostands.it/espositori-per-esterni.php

Per informazioni su Arco Flag: https://www.studiostands.it/arco-flag.php  


