martedì, Gennaio 12, 2021

Home

Marketing

!

HOME

!

RUBRICHE

(

AUDIOINTERVISTE

SPECIALI

(

REDAZIONE

CORSI

ARRETRATI

)

(

Con Studio Stands stampa in omaggio per roll-up e bandiere

Con Studio Stands stampa in omaggio per roll-up e
bandiere
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Studio Stands, azienda specializzata in espositori portatili e stampa digitale di grande formato, apre questo 2021 presentando due
vantaggiose offerte per sostenere la comunicazione delle aziende!
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Per tutto il mese di gennaio due espositori best seller, come il rollup Flash e la bandiera autoportante Eolo Small, vengono proposti ad
un prezzo davvero eccezionale: il cliente acquistando queste strutture pubblicitarie riceverà in omaggio la stampa della propria creatività.

Il rollup è adatto per la comunicazione visiva indoor e si caratterizza per l’estrema facilità di montaggio oltre che per la praticità di
trasporto. Sul sito di Studio Stands si trovano ulteriori display avvolgibili con assortimento di misure e versioni.
La bandiera è invece perfetta anche per utilizzi all’aperto con un grande impatto visivo. Oltre a questo modello dalla classica forma
rettangolare, nello store on line di Studio Stands, si trovano flag di ogni forma e formato.
Non poteva inoltre mancare l’ormai popolare cashback: anche quest’anno, con il programma Reward 2021, per ogni acquisto on line i
clienti matureranno punti da convertire in euro, da scontare negli ordini successivi di espositori pubblicitari.

Queste ed altre iniziative promozionali si possono trovare nella sezione promozioni presente sull’home-page dell’e-commerce studiostands.it
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