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Il catalogo Studio Stands comprende espositori promozionali di diverse tipologie, pensati per installazio-
ni in interno (roll-up, appendimenti fieristici, fondali grafici, …), allestimenti outdoor (gazebo portatili, 
totem, gonfiabili pubblicitari, insegne luminose, ombrelloni, …) e complementi per l'integrazione dell'ar-
redo di stand, corner espositivi e punti vendita appartenenti a diversi settori commerciali.

Tra le soluzioni più richieste anche per fiere, gare ed esposizioni sportive spiccano banchetti pubblicitari, 
tappeti personalizzati e moquette per la floor decoration, porta depliant, colonnine segna-percorso, 
complementi d'arredo, porta tablet e altri ancora.

Di seguito dei brevi approfondimenti sulle soluzioni più richieste:

Porta Depliant

Gli espositori porta depliant rappresentano una pratica soluzione per distribuire materiale informativo 
(leaflet, depliant, cartoline, pieghevoli, etc) sul punto vendita oppure presso stand e infopoint. Grazie ai 
diversi modelli disponibili è possibile scegliere l'espositore porta depliant che più si avvicina alle proprie 
esigenze comunicative. Sono disponibili modelli economici in cartonato interamente personalizzabili ma 
anche porta depliant in plexiglass e alluminio per design più ricercati.

Banchetti promozionali

L'ampia gamma dei banchetti pubblicitari Studio Stands comprende modelli per ogni esigenza, dai desk 
in cartonato ai banchetti reception con stampa su tessuto di maggiori dimensioni. Nonostante le diverse 
modalità di allestimento tutti i modelli sono comunque caratterizzati da grande praticità di trasporto e 
facilità di montaggio. Il Desk Quick ad esempio si monta da solo in seguito a una leggera pressione grazie 
al meccanismo push-pull mentre il banchetto Desk Trolley è composto da un trolley di trasporto che 
viene rivestito velocemente con stampa personalizzata. Nell'immagine vediamo invece l'innovativo Desk 
Pop Up con stampa su tessuto e il classico modello Desk.



Espositori DNA

La gamma degli espositori DNA comprende versatili opzioni per arredare e personalizzare al massimo gli 
spazi pubblicitari abbinando piantane, mensole, pannelli personalizzati, porta depliant e altro ancora.

Personalizzazione pavimentazioni

Numerose sono anche le opzioni per la decorazione della superficie calpestabile.

- La moquette, disponibile in molteplici colori, è ideale per eventi temporanei e allestimenti in occasione 
di esposizioni e fiere.

- Asciugapassi è invece un tappeto da interno personalizzato, realizzato in poliammide, disponibile in 
diversi formati standard ma realizzabile anche su misura per quantità.

- Calpestampa è una pavimentazione in gomma personalizzata pensata per ingressi di negozi, stand, 
punti vendita, etc.

- Calpestampa si adatta perfettamente al terreno semplicemente appoggiandolo ad esso.

Digital Signage

Il Digital Signage può rappresentare un importante valore aggiuntivo per la comunicazione pubblicitaria. 
Per questo motivo Studio Stands offre a catalogo diverse soluzioni per il sostegno di monitor di vario 
formato, porta iPad e porta tablet. Sono ideali per catturare l'attenzione del pubblico in reception, punti 
vendita e presso stand espositivi.

Potete visionare queste e altre soluzioni espositive (roll-up, fondali, gonfiabili pubblicitari, bandiere, ..) 
sull' e-commerce Studio Stands: https://www.studiostands.it


