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 COMUNICARE CON GAZEBO PORTATILI RICHIUDIBILI E GAZEBO GONFIABILI

I gazebo personalizzati sono da sempre grandi protagonisti della comunicazione visiva all'aperto. 
Queste coperture pubblicitarie uniscono infatti una grande visibilità, per la promozione di marchi 
e prodotti, con la funzionalità pratica di offrire riparo durante eventi outdoor (fiere, gare sportive, 
sagre, manifestazioni, raduni, etc). I gazebo creano spazi dove poter interagire con il pubblico e 
possono fungere anche da riferimento per ingressi, infopoint e aree hospitality.

Gazebo portatili richiudibili

I gazebo pubblicitari portatili più diffusi sono i modelli con struttura in alluminio, resistente, 
leggera e richiudibile per un trasporto agevole. I gazebo richiudibili di Studio Stands sono dispo-
nibili in più formati (3x3m, 3x4,5m, 3x6m) e sono regolabili in altezza. L'allestimento di queste 
tensostrutture è pressochè immediato e non richiede attrezzi grazie alla pratica apertura e alla 
possibilità di pre-montare la copertura personalizzata.

La personalizzazione dei gazebo richiudibili viene realizzata con stampa digitale integrale (tetto e 
mantovane) o parziale (mantovane, toppa per tetto, etc) a seconda delle preferenze del cliente. 
Sono disponibili inoltre diversi optional e accessori per un maggiore impatto visivo: mezze pareti 
personalizzabili, pareti con finestre e/o porte, faretti per l'illuminazione serale, attacchi per ban-
diere, etc.

Per garantire una maggiore stabilità all'allestimento è consigliato l'uso di zavorre. Il trasporto 
dell'espositore è inoltre facilitato dall'apposito borsone con ruote in dotazione.

Gazebo gon�abili

In aggiunta ai più tradizionali gazebo in alluminio sono molto diffusi anche i gazebo gonfiabili. 
La struttura dei gonfiabili di Studio Stands è caratterizzata da una camera d'aria che può essere 
riempita in pochi minuti utilizzando dei soffiatori e non richiede l'impiego di un motore per 
mantenere l'allestimento degli espositori.



La personalizzazione è realizzata con stampa su tessuto elastico confezionata con cerniere per 
un'applicazione facile e veloce. Questo metodo permette di sostituire la stampa all'occorrenza 
rinnovando così la grafica per nuove campagne pubblicitarie in occasione di eventi diversi.

Anche i gazebo gonfiabili prevedono delle pareti optional interamente personalizzabili per 
aumentare la superfice dedicata alla comunicazione promozionale.

Al termine dell'evento il gazebo gonfiabile viene sgonfiato velocemente e riposto insieme alla 
stampa su tessuto nella borsa da trasporto, occupando così un ingombro veramente ridotto.

Per maggiori informazioni sui gazebo e le altre coperture pubblicitarie di Studio Stands:

https://www.studiostands.it/gazebo-pubblicitari-personalizzati.php

 


