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Le bandiere pubblicitarie sono sempre molto richieste per la promozione di sponsor, brand e prodotti, 
durante eventi all'aperto. Grazie ai numerosi modelli disponibili in diversi formati è estremamente facile 
trovare la bandiera ideale per ogni contesto e spazio espositivo. Le particolari forme delle bandiere (goccia, 
pinna, vela, rettangolari, triangolari, …) catturano l'attenzione della folla dando risalto al messaggio 
promozionale.

Bandiere pubblicitarie autoportanti

Per renderle autoportanti, le aste delle bandiere pubblicitarie possono essere abbinate a molteplici piedi-
stalli diversi come basi cemento, basi in plastica riempibili con sabbia o acqua, piastre in metallo, picchetti 
per terreno, basi tonde o quadrate, zavorre per una maggiore stabilità, etc.

Le aste delle bandiere vengono realizzate in un mix di metallo e vetroresina oppure in alluminio come nel 
caso dei modelli Deluxe.

La stampa personalizzata intercambiabile viene effettuata in sublimazione a caldo su tessuto nautico per 
un'ottima resa e durata dei colori. Il tessuto viene confezionato con bordature perimetrali e cuciture profes-
sionali per una maggiore resistenza.

Bandiere Deluxe

Le Bandiere Deluxe di Studio Stands si distinguono dunque dagli altri modelli per le particolari aste com-
ponibili, realizzate interamente con robusti tubi in alluminio, aventi diametro 2,5 cm. Anche la sezione 
superiore delle bandiere è realizzata con metallo precurvato assicurando la massima resistenza.

Grazie a queste particolari aste, le Bandiere Deluxe se opportunamente zavorrate possono resistere anche 
a venti intensi, fino al livello 6 della Scala Beaufort. Ideali dunque per eventi temporanei outdoor (fiere, 
gare sportive, manifestazioni, raduni, etc).

Come tutti i modelli di bandiere pubblicitarie disponibili sull'e-commerce Studio Stands anche le Bandiere 
Deluxe sono estremamente facili da allestire e pratiche da trasportare. Possono essere acquistate in diverse 
misure e forme (vela, rettangolare, goccia).

Per maggiori informazioni sulle Bandiere Deluxe e sugli altri modelli di flag pubblicitari disponibili consul-
tare l'e-commerce: https://www.studiostands.it/bandiere.php


