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PIEDISTALLI

 DUPLEX  BASIC  JOLLY  NERONE
Materiale: coppia di triangoli in plexiglas traspa-
rente, dimensioni 30x20x1cm.

Stampa: su pannelli rigidi 10mm (escl.),

intercambiabile, varie misure possibili(70x100cm, 
100x140cm, ...).

Segni particolari: supporti per cartelli pubblicitari 
autoportanti(in forex, kapa, foam, ...), possibilità di 
forme e materiali diversi.

Materiale: legno nobilitato nero, dimensioni 
50x25x3cm.

Stampa: su pannelli rigidi 10mm, intercambiabile, 
varie misure (70x100cm, 100x140cm, ...).

Segni particolari: piedistallo per rendere 
autoportanti pannelli grafici(in forex, kapa, foam, ...), 
possibilità di forme e materiali diversi.

Materiale: piedistallo in metallo verniciato, dimen-
sioni 50x44,5x7cm.

Stampa: su pannelli rigidi con spessore da 5 a 
20mm, misure a scelta.

Segni particolari: prodotto estremamente 
versatile da abbinare  a pannelli allestiti nel modo 
desiderato.  
Rende autoportanti pannelli grafici(in forex, kapa, 
foam, ...) o pannelli(in legno, plexiglas, ...)

accessoriabili con mensole, tasche per depliant, 
porta blister, ecc. 
Adatto anche per uso outdoor.

Materiale: piedistallo in plastica di colore nero, 
dimensioni cm 50 l x 42 p x 15 h

Stampa: intercambiabile, monofacciale/bifacciale, 
su pannelli rigidi (escl.), spessore variabile fino ad un 
massimo di 10 mm, misure a scelta.

Segni particolari: base da riempire con acqua 
(13,5 kg) /sabbia (27 kg) per rendere autoportanti 
stampe realizzate su pannelli rigidi (es. falcon, 
polipropilene, forex, plexiglas, dbond, legno, ecc). 
Adatto anche per uso outdoor.

PIEDISTALLI
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ROLL-UP

Materiale: alluminio anodizzato.

Stampa:intercambiabile, monofacciale (85x198cm, 
100x198cm, 150x200cm e 200x200cm*) o bifacciale 
(85x203cm).

Segni particolari: roll-up forniti con borsa, autoportanti, 
montaggio immediato grazie al meccanismo che arrotola/
srotola la stampa.  
Affidabilità del meccanismo garantita! 
 
*per questo modello possibilità di abbinare anche stampe 
200x300cm 

Materiale: roll-up in alluminio anodizzato, con cover laterali cromate.

Stampa: intercambiabile, monofacciale cm 85x201 oppure 
100x201cm

Su richiesta(non in pronta consegna) anche con larghezza 120cm e in 
modalità bifacciale.

Segni particolari: Rispetto al roll-up Flash la versione Deluxe pre-
senta un design estetico ancor più raffinato, un piedistallo più ampio 
e consistente (peso 5,5kg), i piedini regolabili per la massima stabilità 
anche su pavimentazioni irregolari e una borsa di trasporto imbottita.

Anche questo modello di roll-up ha il profilo superiore con sistema 
click clack e il meccanismo dell’avvolgitore con affidabilità garantita.

ROLL-UP

 FLASH  DELUXE
Materiale: roll-up in alluminio anodizzato adatto per uso outdoor 
grazie ai piedi maggiorati e all’asta stabilizzatrice di cui è dotato.

Stampa: intercambiabile, formato 85 x 202cm, il supporto di stampa 
consigliato è il pvc banner. 
Monofacciale o bifacciale (la struttura è la medesima con la possibilità 
di scegliere se abbinare un telo grafico o entrambi).

Segni particolari: roll-up fornito con borsa, autoportante, montag-
gio immediato grazie al meccanismo che arrotola/srotola la stampa. 
I piedi maggiorati di questo roll-up presentano appositi fori che per-
mettono di assicurarlo a terra con i picchetti forniti in dotazione. 
Queste caratteristiche rendono questo display ideale per chi ha 
necessità di coniugare la praticità di un rollup (in termini di facilità di 
montaggio e trasportabilità) con la stabilità necessaria per gli impieghi 
all’aperto.

 ROLLOUT
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Dimensioni disponibili Flash monofacciale

Fasi di montaggio Flash bifacciale

150x200cm / 200x200cm
100x198cm 85x198cm

1. Borsa in dotazione Flash.

2. Dettaglio base di appoggio Flash.

3. Dettaglio aggancio superiore Flash.

4. Borsa in dotazione Flash Deluxe.

5. Dettaglio base Flash Deluxe.

6. Faretto optional per Flash e Deluxe.

1 42 53 6

Flash bifacciale 85x198cm

ROLL-UP
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 STAND PORTATILE WALL

Materiale: alluminio anodizzato (versione dritta o curva).

Stampa: vari formati disponibili; monofacciale/bifacciale, intercambiabile.  
Immediata da applicare grazie alle praticissime calamite.

Segni particolari: prende forma con un solo gesto aprendosi 
ad ombrello, si richiude con la stessa semplicità. 
Fornito con borsone rigido con ruote e faretti.  
Come optional a richiesta sono disponibili mensole applicabili al Wall  
per l’esposizione di prodotti. 
Stands pubblicitari ideali per convegni, eventi, manifestazioni.

Disponibile anche la versione con stampa tessuto (vedi pag.6)

Versione Wall 4x3 moduli Curvo

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl



5STAND PORTATILE WALL

WALL CURVO disponibile nelle seguenti versioni:

WALL DRITTO disponibile nelle seguenti versioni:

Planimetrie disponibili sul sito www.studiostands.it Versione Wall 4x3 moduli

1. Trolley in dotazione, struttura Wall chiusa.

2. Struttura Wall aperta senza grafica (modello 3x3 moduli).

3. Faretti alogeni in dotazione.

4. Mensola opzionale.

5. Trolley optional convertibile in banchetto pubblicitario.

1 2 3 54

3x3 moduli

3x3 moduli

4x3 moduli

4x3 moduli

6x3 moduli

6x3 moduli

5x3 moduli

5x3 moduli
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 POP-UP TESSILE
Materiale: struttura pop-up in alluminio anodizzato

Stampa: su tessuto poliestere 100%, 215g/mq., ignifugo, antigrinze, 
lavabile. 
La stampa può essere fornita premontata all’espositore; le operazioni di 
cambio della grafica risultano immediate grazie al velcro predisposto.

Segni particolari: disponibile in versione dritta nei formati 3x3 e 4x3 
moduli; su richiesta può essere allestito anche nei formati 2x3 e 5x3 
moduli. 
Fornito con borsa di trasporto, può essere accessoriato con faretti alogeni  
e piedi maggiorati(optional). 

1. Struttura pop-up modulare in alluminio

2. Borsa di trasporto

1 2

STAND PORTATILE POP-UP TESSILE 

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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 QUINTA
Materiale:  fondale grafico in alluminio anodizzato, caratterizzato da aste 
telescopiche regolabili in altezza e in larghezza

Stampa:  (escl.) monofacciale/bifacciale, su pvc banner/tessuto polie-
stere nautico 215g/mq(ignifugo, antigrinza e lavabile). 
Formato personalizzato: 
larghezza (min)130cm <-> (max) 240cm

altezza: (min.)95cm <-> (max)240cm

Segni particolari: Fornito con pratica borsa di trasporto, grazie alla 
sua immediatezza nel montaggio risulta l’ideale per la creazione di quinte 
autoportanti e transenne pubblicitarie.

STAND PORTATILE QUINTA

1. Borsa di trasporto

2. Faretti alogeni (optional)

STRUTTURA TELESCOPICA REGOLABILE 
(larghezza - altezza)

21

min. 1300mm / max 2400mm 

m
in. 950m

m
 / m

ax 2400m
m
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 WAVE

Materiale: fondale grafico autoportante, in alluminio, consente la realizzazione di 
pareti personalizzate, rettilinee o curve.

Stampa: da realizzare su tessuto elasticizzato per foderare la struttura.

Tre versioni disponibili:

versione rettilinea f.to cm 295x241

versione curva lungo il  lato verticale f.to cm 290x242

versione curva lungo il lato orizzontale f.to cm 314x238,5

Segni particolari: soluzione espositiva caratterizzata da forme e 
personalizzazione  innovativa. Facile da assemblare senza attrezzi, anche la grafica 
si installa facilmente inserendosi a “sacco” e fissandosi grazie al velcro.

Versione dritta

Versione curva verticale

Versione curva orizzontaleVersione curva verticale

Per assemblare la struttura è sufficiente 
unire i singoli tubi fra loro utilizzando la 
pulsantiera a scatto.

(vedi figura di esempio - versione dritta)

Esempi di inserimento stampa - versione dritta

1. Inserimento della struttura nella 
stampa

2. Aggancio dei supporti

3. Struttura completa

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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Diverse possibilità d’impiego

STAND PORTATILE TEXTILE FRAME

Materiale: profili estrusi di alluminio ideali per allestire stands fieristici o creare 
semplici fondali grafici e cornici.

Stampa: su tessuto elasticizzato confezionato con strisce di silicone perimetrale 
(in alternativa è possibile valutare l’impiego di lastre rigide). Monofacciale / 
bifacciale, non ci sono formati standard, le misure della grafica sono configurabili in 
base alla necessità del cliente.

Segni particolari: pannelli dal design raffinato grazie al ridottissimo impatto 
visivo del telaio di alluminio che risulta quasi totalmente rivestito dalla grafica. 
Apprezzabile perché anche con l’affiancamento di più moduli non presenta 
interruzioni per la grafica. Permette di allestire soluzioni espositive autoportanti 
(grazie all’ausilio di appositi piedini) o a parete/sospensione (grazie all’ausilio di 
appositi attacchi). Il montaggio della struttura è elementare, risulta agevole anche il 
cambio stampa.

DISPONIBILE NELLA VERSIONE LUX CON RETROILLUMINAZIONE LED Esempio di semplice fondale grafico

Esempio di realizzazione da parete Esempio di realizzazione stand

 TEXTILE 
FRAME



10

Materiale: alluminio anodizzato.

Stampa: monofacciale su materiali arrotolabili (escl.), facilmente 
intercambiabile grazie ai comodi profili a scatto click-clack. 
Misura standard 70x200cm, possibilità di misure diverse anche 
per piccole quantità.

Segni particolari: espositori autoportanti, con borsa in dotazione, 
immediati da montare-smontare, eccellente rapporto qualità-prezzo.

Materiale: alluminio anodizzato.

Stampa: su materiali arrotolabili (escl.), bifacciale, 
facilmente intercambiabile grazie ai comodi profili a scatto click-clack. 
Misura standard 100x200cm, possibilità di larghezze inferiori anche  
per piccole quantità.

Segni particolari: espositori autoportanti, con borsa in dotazione,  
immediati da montare-smontare, eccellente rapporto qualità-prezzo.

Materiale: alluminio anodizzato.

Stampa: su materiali arrotolabili (escl.), monofacciale,  
facilmente intercambiabile grazie ai comodi profili a scatto click-clack.  
Formato standard 200x200cm, possibilità di misure diverse.

Segni particolari: i profili orizzontali click-clack possono essere tagliati 
a misura e sostenuti da più strutture ad arco per la creazione di fondali 
grafici di grande formato. Eccellente rapporto qualità prezzo.

ESPOSITORI CLICK-CLACK

 SKATTO  SKATTODUO  SKATTOMAXI 

ESPOSITORI  CLICK-CLACK

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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1. Borsa in dotazione per prodotto Skatto.

2. Retro prodotto Skatto.

3. Retro prodotto Skatto Maxi.

4. Dettaglio profilo click-clack.

5. Faretto optional.

1 2 3 4

Prodotto SkattoProdotto Skatto Duo

ESPOSITORI CLICK-CLACK

5



12

Materiale: piedistallo in legno, tubolari in alluminio 
anodizzato.

Stampa: su materiali arrotolabili (escl.), 
monofacciale, intercambiabile, 100x215*cm. 
(*su richiesta anche altezza inferiore).

Segni particolari: disponibile con borsa, auto-
portante, componibile, elegante e raffinato.

Materiale: piedistallo in legno, struttura in allumi-
nio anodizzato tensionata dall’innovativo sistema di 
cavetti in acciaio.

Stampa: su materiali arrotolabili (escl.), monofaccia-
le, massima libertà nella scelta del formato della stampa.

Segni particolari: autoportante e componibile, 
il design esclusivo del display valorizza anche i 
messaggi di piccolo formato.  
É ideale per stampe da sostituire con frequenza.

Materiale: alluminio anodizzato.

Stampa: su materiali arrotolabili (escl.), monofac-
ciale/bifacciale, intercambiabile.  
Larghezza fino a 80cm, altezza fino a 240cm.

Segni particolari: fornito con borsa, autoportan-
te, pratico e versatile grazie alla struttura telesco-
pica.

Materiale: espositore flessibile con aste superiori in 
vetroresina e aste inferiori in metallo.

Stampa: intercambiabile, monofacciale cm 60x 160 
(escl.), con occhielli da applicare agli angoli.

Segni particolari: struttura pubblicitaria autopor-
tante per tensionare ed esporre le stampe.  
Display estremamente semplice ed economico. 
Sacca in dotazione.

BANNER DISPLAY

 XSTAND  EVOLUTION  STANDY  X-BANNER

ESPOSITORI  BANNER-DISPLAY

FARETTO OPTIONAL

Abbinabile ai banner display
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Materiale: espositore in alluminio.

Stampa: su materiali flessibili (escl.), f.to 90x213cm, facilmente 
intercambiabile grazie ai pratici profili a scatto click-clack.

Segni particolari: trifacciale, autoportante, indoor, facile da montare  
e da trasportare nella pratica sacca.

Materiale: totem ellittico, economico ed ecologico, 
in cartoncino da 385 grammi.

Stampa: il Totem Eco può essere personalizzato con stampa diretta UV, 
monofacciale/bifacciale, formato 55x156cm.

Segni particolari: totem in cartone ordinabili senza necessità  
di quantitativi minimi, da interno, facili e veloci da montare,  
possono essere ripiegati per la spedizione. 
Per quantità è possibile realizzare fustelle personalizzate in base  
all’esigenza del cliente. 
Tasche portadepliant optional.

Materiale: totem trifacciale, in polipropilene alveolare sp. 5mm, 
richiudibile ed assemblabile semplicemente ad incastro.

Stampa: le tre facciate, da 45x200cm cad., sono personalizzabili  
con stampa digitale adesiva o diretta (escl.).

Segni particolari: struttura autoportante adatta anche per uso 
outdoor (se opportunamente zavorrata), sfruttabile anche in orizzontale 
come “transenna pubblicitaria” e “cartellone da bordo campo”. 
Possibilità di applicare tasche portadepliant e ganci porta blister. 
Per quantitativi realizzazioni con misure e forme personalizzate.

 TRIO  TOTEMECO  PRISMA

ESPOSITORI BANNER DISPLAY
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BANDIERE A GOCCIA

Bandiera a goccia autoportante con struttura in 
plastica e metallo, altezza totale 50cm. 
Immediata da montare per utilizzo “da banco”.  
Stampa su tessuto, intercambiabile, formato 
27x47.5cm.

Bandiera a goccia autoportante in alluminio 
componibile. Semplice da montare, trasportabile 
con borsa, grande impatto visivo. 
In condizioni ambientali non avverse questa 
bandiera può essere usata anche all'esterno. 
Stampa (escl.) su tessuto, intercambiabile, 
sagomata secondo nostra dima. 
Tre formati possibili: 
- XL altezza 420cm (base in metallo circolare) 
- L altezza 350cm (base in metallo circolare) 
- M altezza 235cm (base in metallo circolare) 
Possibilità anche di altri piedistalli optional(vedi 
pagina 17) .

Bandiera a goccia autoportante con asta 
telescopica regolabile per un altezza totale fino a 
580cm. 
Immediata da montare, trasportabile con borsa, 
ideale per uso outdoor.  
Stampa intercambiabile extra large dal forte impatto 
visivo su tessuto poliestere nautico.

Per le basi abbinabili vedi pg. 17

Bandiera a goccia autoportante con asta 
telescopica in vetroresina, altezza totale 1,85metri. 
Immediata da montare, trasportabile con borsa,  
uso indoor/outdoor.  
In dotazione base rettangolare in metallo  
(possibilità anche di altri piedistalli optional - vedi 
pg.17).  
Stampa su tessuto, intercambiabile, formato 
64,8x160,3cm (sagomata secondo nostra dima). 
Grafica sempre visibile anche in assenza di vento.

 GOCCIA DA 
BANCO

 GOCCIA 1  GOCCIA 
SUPER

 GOCCIA 2

altezza tot
50cm

altezza fino a
420cm

altezza fino a
580cm

altezza tot
185cm

BANDIERE A GOCCIA
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BANDIERE A VELA

 VELA 
SUPERBandiera a vela autoportante con asta telescopica 

in vetroresina, altezza totale 2,25metri.  
Immediata da montare, trasportabile con borsa, 
uso indoor/outdoor. In dotazione base rettangolare 
in metallo (possibilità anche di altri piedistalli optional 
vedi pg. 17). 
Stampa in tessuto, intercambiabile, formato 
43,5x188,7cm (sagomata secondo nostra dima). 
Grafica sempre visibile anche in assenza di vento. 
Il prodotto Vela esiste anche in versione Big: 
asta in alluminio, altezza totale 3,10 metri. 
Stampa su tessuto, intercambiabile, f.to 65x250cm 
sagomato secondo nostro file in dotazione.  
Fornita con base in plastica riempibile, possibilità  
di altri piedistalli a scelta.

Bandiera autoportante con asta telescopica  
in alluminio anodizzato e prolunga flessibile.  
Semplice da montare, grande impatto visivo,  
uso indoor/outdoor. 
Disponibile in due versioni: altezza totale 3,45 metri 
con piedistallo in metallo oppure versione BIG, 
altezza totale 4,45 metri con base in plastica 
riempibile (per entrambi i modelli possibilità di altre 
basi optional - vedi pg.17). 
Stampa (escl.) su tessuto, intercambiabile,  
f.to 90x325cm o 90x425cm (vers.BIG), sagomata 
secondo nostra dima.  
Grafica sempre visibile anche in assenza di vento.

Bandiera a vela, autoportante, con asta 
telescopica allungabile fino a 5,60mt  di altezza.  
Stampa intercambiabile(escl.) formato extra large 
dal grande impatto visivo su tessuto poliestere 
nautico, intercambiabile. 
Ideale per uso outdoor.

Per le basi abbinabili vedi pg.17

Bandiera triangolare, autoportante, con asta 
telescopica in alluminio allungabile fino a 2,80mt  
di altezza con un semplice gesto.  
Fornita con piedistallo in metallo (possibilità di altre 
basi optional - vedi pg.17) e traversino orizzontale 
inferiore per bandiera aperta anche in assenza di 
vento.  
Uso indoor/outdoor, trasportabile, grande impatto visivo. 
Stampa (escl.) su tessuto, intercambiabile, formato 
triangolare a scelta (es. 100x200cm, sagomata 
secondo nostra dima).

 VELA  MAXIVELA  PITAGORA

altezza fino a
310cm

altezza fino a
445cm

altezza fino a
560cm

altezza fino a
280cm

BANDIERE A VELA
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BANDIERE RETTANGOLARI

Bandiera con asta telescopica in alluminio, allungabile 
fino a 4 metri di altezza con un semplice gesto. 
Autoportante, trasportabile, grande impatto visivo, 
indoor/outdoor. 
In dotazione kit per fissaggio bandiera  
(anelli, contrappeso inferiore, elica superiore per 
grafica sempre aperta anche in assenza di vento).  
Possiilità di scelta tra vari tipi di piedistallo adatti 
ad ogni tipo di terreno (vedi pg.17).  
Stampa(escl.) su tessuto, intercambiabile, 
vari formati a scelta (75x200cm, 75x250cm, 
75x300cm, ...).

Porta bandiera telescopico in alluminio,  
dal grandissimo impatto visivo grazie all’altezza 
totale di 7 metri.  
Uso outdoor zavorrando la base (80x82cm) con  
sabbia/acqua, semplice da montare, richiudibile in borsa. 
Stampa (escl.) su tessuto, intercambiabile, 
larghezza fino a 140cm e altezza fino a 600cm. 
Braccio superiore per grafica sempre visibile anche 
in assenza di vento.

 EOLO  EOLO BIG

altezza fino a
400cm

altezza fino a
700cm

BANDIERE RETTANGOLARI

Pennoni in alluminio anodizzato. 
Nonostante le dimensioni, essendo telescopici, 
si possono spedire con corriere e sono di facile 
montaggio. Si installano nella pavimentazione 
predisponendo apposita sede, risultano inattacabili 
dagli agenti atmosferici, qualità e sicurezza 
certificate ISO 9001. 
Molteplici accessori optional (fune interna, braccio 
rotante, base ribaltabile...). 
Stampa (escl.) su tessuto, varie possibilità di formato  
a seconda della grandezza del pennone scelto.

Altezza pennoni: 6, 8, 10, 12mt . 

 PENNONI

altezza fino a
12mt

 BANDIERE 
ISTITUZIONALI
Bandiere ideali per contesti istituzionali, enti pubblici e 
religiosi.  
Aste in alluminio o ottone collocabili in supporti a muro 
(1,2 e 3 posti)  
o in basi autoportanti, complete di puntali a pomolo 
oppure con lance ed emblemi. 
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 Basi optional abbinabili alle bandiere

BASI OPTIONAL PER BANDIERE

PICCHETTO IN METALLO

A diametro regolabile, lunghezza 45cm. 
Ideale per terra, neve e altri terreni ove è possibile 
conficcarlo

BASE VASO/PNEUMATICO

Piastra in metallo con tubo dal diametro regolabile. 
Va contrappesata sovrapponendo oggetti pesanti, 
come vasi/auto in sosta, zavorre, etc.

PUNTA PER TERRENO (Goccia/Vela Super)

Asta in metallo lunga 60 cm da infilare nel terreno 
come sede per l’asta della bandiera. 
Sono presenti cuscinetti a sfera che permettono 
il movimento dell’asta quando la sollecitazione del 
vento è forte.

DISPONIBILE SOLO PER GOCCIA/VELA SUPER.

BASE CEMENTO COLORATO (grigio perla)

Diametro 60cm, peso 50Kg c.a.

Dotata di tubo in metallo a diametro variabile e 
maniglia per il sollevamento. 
Per lotti da 20pz. o più può essere fornita nelle 
colorazioni: blu, rossa, gialla, verde, antracite.

BASE QUADRATA

Piedistallo in metallo, dimensioni 30x30cm, 
contrappesabile o tassellabile a terra grazie ai fori 
presenti.

Versione Maggiorata per Goccia/Vela Super.

BASE PLASTICA RIEMPIBILE

Dimesioni 34(w)x34(l)x30(h)cm.

Dotata di foro dal diametro variabile, viaggia vuota 
per spedizioni low-cost e può essere riempita a 
destinazione con sabbia (peso totale 30kg c.a.)

BASE TONDA

Basamento in metallo, diametro 40cm, 
contrappesabile o tassellabile al terreno grazie ai 
fori presenti.

Versione Maggiorata per Goccia/Vela Super.

BASE A CROCE (Goccia/Vela Super)

Piedistallo formato da due piastre cm 70x8 che si 
assemblano a croce del peso 7kg circa. 
Presenza di fori per picchetti/tasselli. 
Sono presenti cuscinetti a sfera che permettono 
il movimento dell’asta quando la sollecitazione del 
vento è forte.

DISPONIBILE SOLO PER GOCCIA/VELA SUPER.

CIAMBELLA RIEMPIBILE

Diametro 53cm con foro centrale diametro 11cm. 
Zavorra universale a “ciambella“ riempibile con acqua (peso 10kg c.a.), da 
sovrapporre alle altre basi.
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 TOTEM
Materiale: struttura pubblicitaria a sezione ellittica, 
in metallo color grigio alluminio.

Stampa: su pannelli rigidi sostituibili (escl.); 
Monofacciale/Bifacciale 
Formati disponibili: 
- 61x147cm (H150 slim); 
- 75x147cm (H150 large); 
- 61x197cm (H200 slim); 
- 75x197cm (H200 large); 
- 85x247cm (H250).

Segni particolari: spedibile a distanza, facile da assemblare, 
adatto per uso indoor/outdoor, può essere fissato a terra grazie  
alla predisposizione della base o zavorrato nel vano interno. 
Kit luminoso optional certificato per esterno, conforme alle normative 
comunitarie e alla legislazione nazionale di riferimento. 
All’occorrenza si possono applicare tasche portadepliant ed altri accessori. 
 
DISPONIBILE CON OPZIONE RETROILLUMINAZIONE

500 cm

400 cm

300 cm

150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

TOTEM

250cm

200cm 200cm

150cm 150cm

85cm 61cm 75cm 75cm 61cm

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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Materiale: maxi struttura pubblicitaria da esterno, a sezione ellittica, 
in metallo color grigio alluminio.

Stampa: su pannelli in alluminio (escl.), sostituibili all’occorrenza, 
monofacciale/bifacciale, tre formati disponibili: 
- 85x285cm (H300); 
- 143,4x394cm (H400); 
- 143,4x492,5cm (H500).

Segni particolari: nonostante il formato imponente è spedibile  
a distanza e facilmente componibile, si installa a terra prevedendo un 
basamento in cemento armato. I nostri totem sono realizzati in centri di 
lavoro automatizzati, progettati nel rispetto di calcoli statici e spinta  
del vento (conformi al D.M. 14-1-2008), ponderati per coniugare 
sicurezza e facile posa da parte di qualsiasi installatore.

150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

 TOTEM 
BIG

Prodotto Totem Big versione H300

150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

500cm

400cm

300cm

143,4cm 150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

143,4cm 150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

85cm 150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

TOTEM BIG
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 TOTEM TRIS

Materiale: struttura trifacciale in metallo color grigio alluminio.

Stampa: su pannelli rigidi (escl.), intercambiabile, due formati disponibili: 
- 61x197cm (H200); 
- 85x247cm (H250).

Segni particolari: Tris è spedibile a distanza, facile da assemblare, 
adatto per uso indoor/outdoor, può essere fissato a terra grazie  
alla predisposizione della base o zavorrato nel vano interno. 
All’occorrenza si possono applicare ruote, tasche portadepliant  
e altri accessori.

247cm

197cm

150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

85cm
150 cm

75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

61cm 150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

TOTEM TRIS
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Materiale: soluzione espositiva con struttura in metallo color grigio alluminio.

Stampa: su supporti rigidi sostituibili, monofacciale o bifacciale.  
La pannellatura è piatta, formato 75x195cm.

Segni particolari: rispetto agli altri nostri totem in gamma (a sezione ellittica) 
questa soluzione espositiva si caratterizza per il design “squadrato” 
e per l’ampia scelta di accessori che si possono applicare (schermi lcd 
o plasma, tasche portadepliant, mensole porta prodotto, ganci porta blister, 
retroilluminazione, ecc…). Totem spedibile a distanza, facile da assemblare, 
adatto per uso indoor/outdoor e può essere fissato a terra o zavorrato 
nel vano interno.

DISPONIBILE CON OPZIONE

 TOTEM 
FLAT

TOTEM FLAT

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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 TOWER

Materiale: parallelepipedo in lamiera zincata con base quadra. 

Stampa: su banner applicabile alla struttura mediante apposito sistema  
di fissaggio (o in alternativa su pannelli rigidi come alluminio o altri materiali).

Segni particolari: per uso outdoor grazie al basamento che può essere 
tassellato o contrappesato, garantisce una comunicazione a 360 gradi. 
Disponibile nei seguenti formati: 47x47cm o 75x75cm, abbinabili a 
montanti altezza 200cm o 250cm. All’occorrenza si possono applicare 
schermi LCD, ruote, tasche portadepliant e altri accessori.

DISPONIBILE CON OPZIONE

150 cm
75 cm

200 cm 200 cm

250 cm

500 cm

400 cm

300 cm

75x200cm47x200cm

47x250cm75x250cm

TOWER



23

Materiale: cornice autoportante da esterno in ferro zincato e verniciato 
per maxi teli pubblicitari f.to 3x2m e 1,5x2m.

Stampa: su rete antivento mesh o PVC banner, intercambiabile  
e applicabile con corda elastica o ganci a tazza. 
All’occorrenza si può chiudere l’area destinata alla grafica con fogli di 
lamiera in modo da permettere economiche affissioni con carta blueback.

Segni particolari: può essere spedito grazie all’ingombro ridotto una 
volta smontato, è facilmente componibile, si installa a terra con tasselli. 
È possibile affiancare più cornici (in modo lineare e a 90°) per aumentare 
la superficie grafica o per delimitare aree come ad esempio stand fieristici.

Come alternativa, segnaliamo nella sezione occasioni del sito il prodotto 
BIG BANNER STAND.

Fondale grafico in metallo con basi zavorrabili (mediante acqua/sabbia) da 
abbinare a stampe cm 250x200 monofacciali/bifacciali. 
In condizioni non avverse può essere usato anche per eventi outdoor. 
Trasportabile nelle pratiche borse in dotazione.

 SPOT 
AUTOPORTANTE

SPOT AUTOPORTANTE
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Materiale: espositore in alluminio per esterno.

Stampa: su carta e altri materiali flessibili (escl.), f.to 60x85cm, 
50x70cm, 70x100cm e 100x140cm, facilmente intercambiabile 
grazie alle cornici a scatto click-clack di cui è dotato il prodotto. 
Vengono forniti anche 2 fogli di protezione trasparenti.

Segni particolari: cavalletto bifacciale con possibilità di tasca 
portadepliant laterale (optional)

Materiale: espositore outdoor in metallo.

Stampa: su carta e altri materiali flessibili (escl.), f.to 59x83cm, facilmente 
intercambiabile grazie alle cornici a scatto click-clack di cui è dotato il prodotto. 
Vengono forniti anche 2 fogli di protezione trasparenti.

Segni particolari: lavagna bifacciale, antivento grazie alle molle  
d’acciaio presenti alla base.

CAVALLETTI

 CAVALLETTO 
CLICK-CLACK  SWING

Materiale: realizzato in polipropilene alveolare sp.10mm. 
Si assembla semplicemente incastrando l’asta centrale  
in dotazione.

Stampa: le due facciate da 60x100cm cad. sono 
personalizzabili con stampa digitale adesiva o diretta 
(vedere dima da noi fornita).

Segni particolari: cavalletto pubblicitario pieghevole,  
adatto per uso outdoor, possibilità di realizzazioni su misura.

 CAVALLETTO

CAVALLETTI
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Materiale: ferro verniciato nero*. 
(*per quantitativi possibilità di altri colori).

Stampa: su rete mesh antivento o PVC banner (escl.), 
monofacciale/bifacciale, intercambiabile, 60*x125cm o 60*x195cm. 
(*su richiesta anche larghezza maggiore).

Segni particolari: adatto per esterno, può essere fissato a terra,  
componibile. In dotazione appositi elastici per un ottimale tensionamento 
della grafica.

Materiale: espositore flessibile in materiale plastico.

Stampa: bifacciale su tessuto (escl.), da realizzare secondo dima in 
dotazione, formati disponibili: 120x70cm, 200x90cm, 200x100cm.

Segni particolari: outdoor, fornito con borsa e picchetti,  
ideale per eventi sportivi e non.

 OUT FLEX-O
Prodotto Out versione con stampa 60x125cm

CAVALLETTI

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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INSEGNE DA PARETE

Materiale: coppia di profili in alluminio anodizzato.

Stampa: monofacciale, facilmente intercambiabile grazie ai comodi profili a scatto 
click-clack. 
Possibilità di misure personalizzate anche per singoli pezzi.

Segni particolari: posizionabile a parete grazie agli appositi attacchi, eccellente 
rapporto qualità-prezzo.

Materiale: acrilico trasparente.

Stampa: intercambiabile, 70x100cm e 100x140cm.

Segni particolari: da parete, fissaggio  con fischer o velcro 
dual lock, componibile, alternativa alla solita cornice. 
Per quantità realizzabile anche su misura e colorato.

 CLICK-CLACK SPIDER-X
Materiale: cornice modulare per esterno in ferro zincato.

Stampa: su rete mesh antivento o PVC banner (escl.) 
intercambiabile, applicabile con corda elastica o ganci a 
tazza.

Segni particolari: componibile nel formato desiderato grazie 
all’utilizzo dei tubi da 45, 95 e 145cm che si innestano tra di loro. 
Si fissa con i distanziali in dotazione, può essere impiegato 
anche per coperture molto grandi.

 SPOT

INSEGNE DA PARETE
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Materiale: insegna da esterno formata da coppia  
di tubolari in ferro verniciato nero.

Stampa: su rete mesh antivento o PVC banner (escl.) intercambiabile, 
larghezza fino a 60cm, altezza a piacere.

Segni particolari: sporge dalla parete per un grande impatto visivo. Per 
quantitativi è personalizzabile (colore, misure, forma, ecc.). 
Disponibile anche nella versione per fissaggio a palo.

 FLAG
Possiamo assemblare profilati estrusi in alluminio per ottenere cassonetti  
e insegne luminose monofacciali e bifacciali. 
Le insegne vengono realizzate su misura e con finiture a discrezione 
del cliente, complete di pannellatura (decorazione su richiesta) 
e impianto elettrico certificato anche per uso outdoor.  
L’installazione è facilmente eseguibile. 
Su richiesta possibilità anche di insegne con lettere scatolate a LED.

Targhe per segnaletica disponibili in versione monofacciale/bifacciale; 
da fissare a parete, a bandiera o a sospensione. 
La stampa è facilmente inseribile e all’occorrenza si può sostituire. 
Il kit segnaletico comprende il profilo in alluminio tagliato a misura, 
i tappi laterali, la pellicola di protezione trasparente e per le 
versioni bifacciali sono presenti i ganci per la sospensione 
oppure l’attacco a bandiera per il fissaggio a muro. 
Le misure disponibili sono: 
- 100 x  100 mm 
- 100 x 1000 mm 
- 150 x  150 mm 
- 150 x 1000 mm 
- 215 x  300 mm 
- 215 x 1000 mm 
Per quantitativi possibilità di misure personalizzate.

 INSEGNE  TARGHE

INSEGNE DA PARETE

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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 GAZEBO
Materiale: immediato da montare/smontare, interamente in alluminio 
per massima robustezza e leggerezza.

Stampa: su richiesta è possibile personalizzare parzialmente 
o totalmente il gazebo.

Segni particolari: ideale per manifestazioni sportive, sagre, mercati, 
fiere, esposizioni ed eventi di ogni tipo. 
Kit in dotazione: borsone per tetto e telaio, picchetti, corde. 
Possibilità di pareti, finestre e altri optional.

Per saperne di più visita il sito: www.gazebopubblicitari.it

GAZEBO

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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GAZEBO  OMBRELLONE
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Materiale: ombrellone pubblicitario formato da palo centrale in metallo (altezza 220cm), 
piedistallo (base riempibile o a picchetto) e copertutra in tessuto (diametro 160cm).

Stampa: su tessuto formato da 8 spicchi personalizzabili in sublimazione a caldo secondo la dima in dotazione.

Segni particolari: copertura outdoor, economica, orientabile e richiudibile: unisce funzionalità e comunicazione 
visiva rappresentando un´alternativa al gazebo per eventi/spazi commerciali all´aperto. 
Ordinabile senza necessità di quantitativi minimi.

Altri esempi di applicazione grafica su Gazebo:

GAZEBO - OMBRELLONE
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Materiale: realizzato in polipropilene alveolare, si 
assembla semplicemente ad incastro.

Stampa: personalizzabile con stampa digitale. 
- Top 80x50cm, frontale 70x98cm, laterali 46x98cm 
Oppure più grande (vers. BIG) 
- Top 120x50cm, frontale 113x97,5cm, laterali 
46x97,5cm

Segni particolari: banchetti pubblicitari 
personalizzabili, trasportabili nella comoda sacca, 
componibili, possibilità di realizzazioni su misura. 
Crowner e ripiano optional.

Materiale: struttura in materiale plastico arrotolabi-
le, completa di base e top bianco (89,5x45cm). 

Stampa: diretta UV o PVC adesivo (escl.). F.to 
156x90cm. 

Segni particolari: originale banchetto promoter 
con borsa in dotazione. 
Crowner optional.

Materiale: struttura in materiale plastico arrotola-
bile, completa di base  
e top bianco (115x37,5cm). 

Stampa: diretta UV o PVC adesivo (escl.). F.to 
196x90cm.

Segni particolari: accogliente banchetto pro-
mozionale con elegante design curvilineo e borsa 
in dotazione. 
Crowner optional.

Materiale: struttura in materiale plastico arro-
tolabile,  
completo anche di base, top (85x50cm) e ripiano 
in legno (bianco).

Stampa: diretta UV o PVC adesivo (escl.) f.to 
163x90cm.

Segni particolari: gradevole design curvilineo, 
ripiano intermedio, borsa in dotazione. 
Crowner optional.

BANCHETTI

 DESK  DESK D
 DESK
PREMIUM

 DESK
OVALE

BANCHETTI

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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Materiale: alluminio anodizzato e legno.

Stampa: formato 216x85,5cm, intercambiabile, im-
mediata da applicare grazie alle praticissime calamite. 
Pannello Stop Light neutro incluso.

Segni particolari: prende forma con un solo gesto 
aprendosi ad ombrello. Si richiude con la stessa 
semplicità. Dotato di top in legno laccato nero/betulla 
(130x40cm) e borsa per un agevole trasporto. 
Crowner e ripiano optional.

Materiale: Trolley rigido in polietilene con ruote (cm 
61x39,5x97h), convertibile in banchetto pubblicitario.

Stampa: possibile decorazione cm 177,5 x 78,5h 
per personalizzare il banchetto (facile da applicare con 
velcro).

Segni particolari: custodia capiente e resistente 
per contenere strutture pop up ed espositori in genere. 
Abbinando il top color faggio cm 64x42 diventa un efficace 
postazione hostess/promoter (il piano d’appoggio in mdf 
rivestito è pieghevole, con possibilità di colorazioni bianco, 
nero o argento non in pronta consegna). 
In dotazione divisorio interno (removibile), maniglia, ruote, 
predisposizione per chiusura con lucchetti e vano porta 
faretti nel coperchio.

Materiale: tavolino di accoglienza con 3 comparti portadepliant f.to A4.

Segni particolari: autoportante, richiudibile in valigetta rigida in dotazione, 
immediato da montare-smontare. 
Dimensioni: aperto 35x45x95cm, chiuso 35x45x30cm.

Segnaliamo la presenza di altre tipologie di banchetti nella sezione OCCASIONI.

 DESK
POP-UP 

 DESK
TROLLEY

 DESK 
PORTADEPLIANT 

BANCHETTI
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Materiale: portadepliant richiudibile con struttura 
in metallo  e 4 tasche A4 in acrilico trasparente.

Segni particolari: espositori immediati da 
aprire/chiudere  e facilmente trasportabili nella 
pratica borsa.

Materiale: portadepliant richiudibile.  
Struttura bifacciale in alluminio con ripiani in acrilico 
trasparente formato A4.

Segni particolari: espositori immediati da apri-
re/chiudere e facilmente trasportabili nella pratica 
valigetta in dotazione.

Materiale: alluminio anodizzato + rete conteni-
tiva.

Segni particolari: portadepliant autoportante 
con 4 tasche f.to A4,  borsa in dotazione, imme-
diato da montare-smontare, eccellente rapporto 
qualità-prezzo.

Materiale: metallo color silver con tasche porta-
depliant in plex trasparente

Segni particolari: Possibilità di crowner perso-
nalizzato con stampa (optional). 
Disponibile in 4 versioni:

- Altezza 140cm con 4 tasche A4 (monofacciale)

- Altezza 140cm con 8 tasche A4 (bifacciale)

- Altezza 180cm con 5 tasche A4 (monofacciale)

- Altezza 180cm con 10 tasche A4 (bifacciale)

PORTADEPLIANT

 UP-DOWN
VERSIONE 1

 UP-DOWN
VERSIONE 2

 SKATTO
PORTADEPLIANT

 TORRE
PORTADEPLIANT

PORTADEPLIANT

Possibilità di crowner 
personalizzato

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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Materiale: metallo color silver con tasche porta-
depliant in plex trasparente

Segni particolari:  
Disponibile in 4 versioni:

- 3 tasche A4 (monofacciale)

- 4 tasche A4 (monofacciale)

- 6 tasche A4 (bifacciale)

- 8 tasche A4 (bifacciale)

Divisoria per lo scomparto della tasca (optional) per 
flyer 10x21cm

Materiale: base e colonna in metallo, contenitore 
multi-tasca portadepliant in plex trasparente

Segni particolari:  
Disponibile in 3 versioni:

- 4 tasche 1/3 di A4

- 4 tasche A5

- 4 tasche A4

 STYLE
PORTADEPLIANT

 SIMPLY
PORTADEPLIANT

Materiale: legno mdf colorato.

Stampa: su pellicola adesiva intercambiabile. 
Easy 30: 30x145cm 
Easy 60: 60x145cm.

Segni particolari: pannello frontale a incastro 
sulla base, autoportante o da parete. 
Personalizzabili con accessori (mensole, tasche 
plexiglas, porta blister, ...)  
Oltre 20 pz misure e colori a scelta.

DISPONIBILE CON OPZIONE

 EASY 30/60 

3

2

1

Accessori disponibili

1. Tasca portadepliant in plexiglas.

2. Opzione monitor.

3. Ganci porta blister.

PORTADEPLIANT
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Piantana in metallo corredata da tasche in plexiglas portadepliant. 
Il numero e la posizione delle tasche è a discrezione del cliente; il palo può 
inoltre essere allestito con altri accessori (es. faretto, ripiani, stampe, ecc...).

DNA

È un display particolarmente adatto per agenzie viaggio, immobiliari, 
interinali e per tutte quelle situazioni in cui serve esporre numerose 
proposte diversificate. Abbina un design elegante e innovativo al pratico 
cambio della grafica. Il formato, il numero e la posizione dei  
portacomunicazione sono a discrezione del cliente. Unitamente ai  
portacomunicazione, il palo può essere allestito con altri accessori  
(es. tasche portadepliant, mensole, ripiani, faretti, stampe, ecc…). 
La soluzione multimessaggio esiste anche nella versione a sospensione 
da soffitto (senza piantane).

Possibilità di realizzare vere e proprie pareti attrezzate con  
la massima libertà nella scelta del tipo, del numero, 
della disposizione e dei colori dei complementi da applicare...  
A completamento dell’espositore possono essere inseriti altri 
elementi come ad es. stampe, pannelli legno/plex per separè, 
faretti, aste per appendere abiti, ecc...

 DNA 
PORTADEPLIANT 

 DNA 
MULTIMESSAGGIO 

 DNA 
ESPOSIZIONE 

Le foto riportate sono a puro titolo esemplificativo, sono possibili molte altre composizioni.

DNA



35

Espositori da terra, con piantane in metallo costituite da tubo verticale  
e base circolare, corredate da anelli d’aggancio per il fissaggio di accessori 
che consentono di allestire a piacimento la struttura. 
La sua versatilità è totale: potete ottenere un portadepliant, un display  
porta prodotto, un espositore per stampe, un separè, le pareti di uno 
stand o tutte queste cose insieme. Le applicazioni citate sono solo alcuni 
esempi delle potenzialità offerte da DNA, la vostra fantasia farà il resto.

Puoi trovare questo prodotto sul sito:

Esempio di applicazione di alcuni elementi della famiglia DNA 

1. Opzione TV

2. Triplo ripiano a S

3. Ripiano 20x30cm

4. Mensola 80x30cm

5. Tasca portadepliant

6. Faretto alogeno

7. Base maggiorata

8. Piastra di supporto

9. Sostegno per piani d’appoggio

10. Sostegno doppio

11. Ripiano circolare

12. Asta per appenderia

Continua 
nella pagina seguente

Esempi di accessori disponibili:

1

7

2

8

3

9

4

10

6

12

5

11

DNA

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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Elegante e raffinato elemento per delimitare spazi e organizzare 
flussi di persone. Ideale in aeroporti, teatri, musei, alberghi, locali 
e negozi in genere. Unitamente alla corda, il palo può essere 
allestito con altri accessori (es. tasche portadepliant, leggio  
portacomunicazione, pannelli stampati, ecc...).

Display particolarmente adatto per situazioni con cambio grafica frequente: 
la sostituzione della stampa (che può essere fatta su semplice carta) 
risulta semplice ed economica. Il formato, il numero e la posizione  
dei portacomunicazione sono a discrezione del cliente.  
Unitamente ai portacomunicazione, il palo può essere allestito con altri 
accessori (es. tasche portadepliant, mensole, ripiani, faretti, stampe, ecc…).

Sono abbinabili a questo prodotto sia stampe eseguite su teli non rigidi 
(tensionati da appositi traversini), sia stampe eseguite su pannelli rigidi 
di vario spessore. È possibile ottenere in questo modo innumerevoli 
espositori grafici: semplici porta stampa monofacciali/bifacciali, strutture 
trifacciali o a quattro facce, indicatori segnaletici, backdrop, pareti per 
stand e molto altro. Unitamente alle stampe, il palo può essere allestito con 
altri accessori (es. tasche portadepliant, mensole, ripiani, faretti, ecc…).

DNA

 DNA 
CORDA 

 DNA 
PORTACOMUNICAZIONE 

 DNA 
BANNER DISPLAY

Le foto riportate sono a puro titolo esemplificativo, sono possibili molte altre composizioni.

DNA
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Le foto riportate sono a puro titolo esemplificativo, sono possibili molte altre composizioni.

Complementi d’arredo pensati per trasformare oggetti funzionali  
in strumenti per la comunicazione visiva. Particolarmente indicati per bar, 
locali notturni, stand fieristici, corner promozionali e per tanti altri contesti 
da brandizzare in modo assolutamente esclusivo.

La piantana DNA può essere accessoriata con monitor pubblicitari del cliente. 
Fino ai 22 pollici può essere sufficiente un solo palo, per schermi più grandi 
serve invece prevedere due piantane di sostegno. 
Possibilità di basi maggiorate per monitor di grandi dimensioni.

Segnalate al nostro ufficio tecnico la vostra necessità:  
oltre agli accessori standard proposti, disponibili a magazzino,  
è possibile realizzare anche articoli ad hoc personalizzandone materiali,  
tipologia, colori, misure...

 DNA 
ARREDO 

 DNA 
MULTIMEDIALE 

 DNA 
PROJECT 

DNA

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE

 DNA  TOTEM FLAT  TOWER  SUPER EASY

Digital Signage è il più moderno sistema per fare pubblicità con contenuti multimediali. Può essere abbinato a totem 
o altri espositori.

Alcuni Esempi:

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl
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RETROILLUMINAZIONE LED

Cornice luminosa con telaio in alluminio e 
retroilluminazione LED; ideale anche per contesti 
outdoor grazie alla struttura Waterproof. 
Stampa su supporti backlight, il vano stampa può 
essere bloccato grazie alle serrature di sicurezza 
presenti.

Multimessaggio LED è composto da cavi in 
acciaio per fissaggio a parete o soffitto a cui 
vengono applicati, mediante gli appositi morsetti, 
i portacomunicazione in plex trasparente con 
retroilluminazione a LED. 
Stampa in formato A3 su backlight o altri supporti 
adatti alla retroilluminazione. 
Espositore modulare configurabile a piacere.

 VETRINA LED PER 
ESTERNO

 MULTIMESSAGGIO
LED

RETROILLUMINAZIONE LED

Pannellux è la nuova gamma di pannelli luminosi, telaio 
in alluminio e retroilluminazione a led. Design raffinato 
grazie anche allo spessore limitato della cornice 
(17mm). 
La stampa eseguibile su backlight o similare, 
all’occorrenza è facilmente sostituibile. 
Vari formati disponibili: 
A4, A3, A2, A1, A0, 100x200cm.

Pannellux sfrutta la bassa tensione a 12 volt 
garantendo installazioni in sicurezza per chiunque 
(alimentatore fornito); può essere collocato a parete o 
a sospensione sia in orizzontale che in verticale.

Totem bifacciale con retroilluminazione LED, spessore 
della cornice luminosa 35mm.

Stampa intercambiabile(escl.) su supporto backlight o 
similari, 48x108cm.

Adatto per uso indoor, ideale per cambi stampa 
frequenti grazie all’estrema facilità della sostituzione 
delle grafiche; è sufficiente rimuovere con la ventosa 
in dotazione la cover in plexiglass fissata con sistema 
magnetico.

Base dotata di ruote per agevolarne lo spostamento.

 PANNELLUX  TOTEM LED
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 LAVAGNA BLACKBOARD

Pannelli plastici di colore nero che simulano l’effetto ardesia tipico delle lavagne classiche con in più i vantaggi di economicità e leggerezza. 
Le Lavagne Black Board sono disponibili in triplice versione:

- da parete: nei formati cm 50x70*, cm 70x100*, cm 50x100*, cm 50x150*

- con piedistallo: nei formati cm 50x70*, cm 50x100*, cm 70x100* 

- a cavalletto: nei formati cm 50x70*, cm 50x100*, cm 70x100*

La personalizzazione avviene scrivendo direttamente sul pannello con gli appositi pennarelli a gesso liquido(resistenti anche alla pioggia) oppure 
con normalissimi gessetti. Adatte per uso indoor/outdoor. 
Risultano essere particolarmente apprezzate nel settore  ho.re.ca. (per la comunicazione del menù del giorno, offerte aperitivo, etc.) e per tutti i 
contesti in cui il messaggio va rinnovato frequentemente

*Possibilità su richiesta di formati personalizzati

LAVAGNA BLACKBOARD

1. Maniglia di congiunzione per trasformare 
Lavagna Blackboard in cavalletto

2. Pennarello a gesso liquido per personalizzare le lavagne

1 2

GUARDA I NOSTRI VIDEO SU YOUTUBE 
http://www.youtube.com/StudiostandsSrl

RICICLABILE TAGLIO A MISURA
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ALTRE SOLUZIONI

Espositore danzante in alluminio con ripiani in 
plexiglas. Alimentato a 220V si muove (13 g/
min) ondeggiando  per esposizioni impossibili 
da ignorare. Disponibile grigio alluminio (per q.tà 
possibili altre colorazioni). 
Disponibile in tre misure: 
- versione dritta/curva con 5 ripiani da cm 43x43 
- versione dritta/curva con 5 ripiani da cm 33x33 
- versione dritta/curva con 3 ripiani da cm 18x18

Totem trifacciale, luminoso, girevole, con parti in alluminio 
e plastica. 
Stampa (escl.) cm 20x74, da eseguire su backlight o 
da applicare 
ai pannelli in opale con protezione trasparente in 
dotazione. 
La luce e il dinamismo di questo prodotto assicurano 
un forte impatto visivo. 
Disponibile nella versione autoportante e da parete/
soffitto.

 EXPODANCE  GIRALUX

ALTRE SOLUZIONI

Colonnina informativa da terra, autoportante, 
corredata da cornice click clack nei formati A4 e A3.

Stampa intercambiabile su carta grazie ai comodi 
profili a scatto della cornice; la grafica è protetta da un 
foglio di pvc trasparente (in dotazione).

La cornice può essere orientata sia verticalmente che 
orizzontalmente.

Leggio in metallo per iPad(2/3/4*).

È caratterizzato da: 
- base circolare diametro 36cm 
(predisposta per fissaggio a terra)

- piantana verticale altezza 105cm 
(predisposta con foro di uscita per eventuali cavi)

- chiusura antifurto

- orientamento orizzontale/verticale

- disponibile nei colori nero/bianco

* iPad non fornito - Su richiesta questo espositore può essere 
configurato anche per contenere tablet Samsung Galaxy Tab2(10.1”)/
dimensioni(L×P×A): 287x217x20mm - solo nella versione nero

 INFOPOINT PORTA iPad
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Espositori in plexiglas per la tua comunicazione: 
- porta avvisi da banco (vari formati); 
- tasche portadepliant da banco, da parete o da abbinare  
  agli espositori autoportanti; 
- porta prodotto (da banco o da terra); 
- pop display; particolari per arredamento...; 
- progetti su misura per le vostre esigenze.

Espositori cartonati da banco e pavimento.

 PLEXIGLAS  CARTONATI

ALTRE SOLUZIONI

ALTRE SOLUZIONI

Floor communication, ideali per ingressi(anche in presenza di porte ad 
apertura verso l’interno), corner promozionali, stand, esposizioni.

Asciugapassi, tappeto in poliammide 100%, stampato fino a 16 colori, fondo 
in gomma nitrilica, disponibile in formati standard o personalizzati.

Calpestampa, pavimento in polipropilene autoposante, antiscivolo, antigraffio 
e con trattamento flame retard; completamente personalizzabile per forma e 
formato. Impermeabile, risulta adatto anche per usi outdoor.

 ASCIUGAPASSI
CALPESTAMPA




