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BANDIERA PUBBLICITARIA DA BICICLETTA E DA SPALLA PER UNA PUBBLICITA' DINAMICA
La creazione di una campagna marketing dinamica e accattivante non dipende unicamente
dal messaggio promozionale e dalla grafica. Per dare slancio alla comunicazione si può fare
affidamento su soluzioni espositive mobili come per esempio le bandiere da bicicletta e le
bandiere da spalla, ideali per dare visibilità a brand e prodotti in contesti all'aperto come
strade urbane, feste, esposizioni, tornei, gare ed eventi sportivi, raduni e sagre.
Il porta bandiera da spalla è un sistema di bretelle, leggero e pratico da utilizzare, dotato di un
aggancio per fissare l'asta della bandiera pubblicitaria. La stampa viene realizzata su tessuto
poliestere nautico e può essere sagomata a forma di vela o goccia. Il porta bandiera da spalla
viene fornito con borsa dove poter riporre l'espositore, stampa compresa, al termine dell'evento. La bandiera da spalla è fornita anche di piedistallo per un eventuale allestimento autoportante.

Un'altra soluzione espositiva per la pubblicità in movimento è la bandiera da bicicletta. Il
porta bandiere da bicicletta è un accessorio economico e facile da utilizzare con una rapida e
pratica installazione sul telaio della bici scelta. La possibilità di sostituire la stampa delle bandiere ogni volta che si rende necessario rinnovare il messaggio promozionale permette di
utilizzare questo particolare mezzo di comunicazione in contesti diversi (eventi itineranti,
tornei, gare, festival, etc) per una campagna pubblicitaria non solo dinamica ma anche nuova
e attuale.

Per altre bandiere pubblicitarie dall'installazione originale segnaliamo i modelli Arco Flag e
Acqua Flag!
Come si evince dal nome Arco Flag è una bandiera pubblicitaria a forma di arco, allestita
tramite due basi con aste abbinate a una stampa ricurva realizzata su tessuto poliestere nautico. Grazie al suo grande impatto visivo si presta come un'alternativa economica agli archi
pubblicitari gonfiabili.

Il modello Acqua Flag è pensato invece per un'installazione in acque con profondità limitata.
Si tratta in particolare di boe con aste abbinate a bandiere a forma di goccia o vela. Queste
bandiere galleggianti sono ideali per la pubblicità promozionale in occasione di eventi outdoor che si tengono nei pressi di specchi d'acqua come laghi, piscine, vasche, bacini e fiumi (non
è pensata per il mare aperto).
Per maggiori informazioni su questi modelli e sulle bandiere pubblicitarie da esterno con
piedistallo (bandiere a vela, bandiere a goccia, triangolari, rettangolari, etc) rimandiamo
all'e-commerce di Studio Stands: www.studiostands.it

