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ESPOSITORI PERSONALIZZATI PER EVENTI OUTDOOR

Sono molteplici le soluzioni espositive pensate per allestimenti promozionali all'aperto, in conte-
sti come tornei, gare sportive, manifestazioni e raduni. L'impiego di striscioni, bandiere ed esposi-
tori gonfiabili, permette di allestire con facilità corner pubblicitari di grande impatto e aree 
hospitality brandizzate.

Di seguito vediamo alcuni degli espositori Studio Stands maggiormente richiesti per installazioni 
durante eventi sportivi outdoor:

Gazebo e ombrelloni personalizzati

I gazebo pubblicitari sono delle coperture essenziali per offrire riparo durante gli eventi sportivi 
in location outdoor. Esistono diversi modelli tra cui i gazebo con struttura richiudibile, realizzata 
in alluminio, caratterizzati da grande praticità di trasporto e allestimento.

I gazebo richiudibili vengono personalizzati integralmente o parzialmente. Sono disponibili 
inoltre svariati optional per una maggiore personalizzazione: pareti, mezze pareti, pareti con 
finestre o porte, faretti, attacchi per bandiere, zavorre e picchetti.

Gli ombrelloni personalizzati invece sono ideali per chi non ha bisogno di coperture pubblicitarie 
particolarmente ampie. Diversi i modelli disponibili …. dagli ombrelloni a spicchi fino ai modelli 
quadrati.

Gon�abili pubblicitari

Come alternativa ai gazebo con struttura richiudibile vengono utilizzati spesso anche i gazebo 
gonfiabili in quanto caratterizzati da un allestimento praticamente immediato. I gonfiabili di 
nuova generazione hanno una struttura a camera d'aria che può essere riempita in pochi minuti 
con appositi soffiatori. Questi gonfiabili non necessitano di motore per mantenere la forma.

I gazebo gonfiabili vengono personalizzati con stampa intercambiabile, realizzata su tessuto 
elastico e confezionata con cerniere in modo da rivestire senza difficoltà la struttura dell'esposi-
tore.



Anche totem gonfiabili e archi gonfiabili vantano le stesse innovative caratteristiche. Sono molto 
diffusi in svariati contesti sportivi e possono avere diversi utilizzi: dare visibilità agli sponsor, 
segnalare punti di ritrovo, indicare la partenza delle gare, etc.

Bandiere

Un altro strumento molto efficace per la diffusione dei messaggi promozionali in contesti all'a-
perto è rappresentato dalle bandiere pubblicitarie autoportanti realizzate in sublimazione su 
tessuto nautico.

Le bandiere pubblicitarie attirano l'attenzione con le loro diverse forme (rettangolari, pinna, vela, 
goccia, triangolari, …) disponibili in svariate misure per ogni esigenza espositiva. Vengono 
abbinate a basi e piedistalli diversi a seconda del contesto: picchetti, basi cemento, basi per 
sottoruota, zavorre, basi quadrate, piedistalli a croce, etc.

Ricordiamo la promozione Studio Stands dedicata alle bandiere Eolo Small e Goccia 2. Per tutto il 
mese di luglio questi due modelli sono disponibili, completi di stampa e piedistalli standard, a 
prezzi scontati.



Per approfondimenti sulla promo: 
https://www.studiostands.it/promozioni.php

Per ulteriori info sugli espositori per esterno: 
https://www.studiostands.it/espositori-per-esterni.php.


