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Expo B Display è un settore dello Studio B Image che si occupa della fornitura di elementi 
espositivi autoportanti per completare il vostro punto vendita, show-room, stand… ed altro 
ancora. Tutte le soluzioni proposte sono solide e funzionali, le quali potrete anche provvedere 
individualmente al montaggio.

Abbiamo un servizio innovativo: la realizzazione di display personalizzati in cartonaggio.
Il cartone essendo un materiale molto versatile, robusto, stampabile e di diversi spessori, 
consente la realizzazione di moltissime forme e varianti. Ci occuperemo della realizzazione del 
progetto grafico (disegno e fustella) oltre che a seguire la gestione della produzione.

Presentiamo una panoramica del nostro assortimento, se necessitate di ulteriori prodotti
particolari, possiamo soddisfare le vostre richieste.

A vostra disposizione!

Thomas Bertinotti
Direttore commerciale
Studio B Image SA



4

BANNERFIX art. 4-01

- leggera struttura telescopica in alluminio
- dim. 80x200 cm / 100x200 cm
- montaggio semplice e rapido
- massimo sfruttamento dell’area di stampa, con grafica    
 personalizzabile
- borsa in tessuto per il trasporto

ROLLUP art. 4-02

- leggera struttura telescopica in alluminio
- dim. 80x200 cm / 100x200 cm
- avvolgimento automatico del banner
- montaggio semplice e rapido
- massimo sfruttamento dell’area di stampa,
  con grafica personalizzabile
- borsa in tessuto per il trasporto
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PANNELLO CLIP art. 5-02

- pannello in alluminio per interni ed esterni
- dim. pannello 62x156 cm
- layout grafico mono o bifacciale
- profilo in alluminio anodizzato con protezione antiscivolo
- piede della struttura con grafica personalizzabile

PANNELLI PER ESTERNI art. 5-01

- pannello resistente in alluminio per esterni
-  dim. 62x156 cm
- layout grafico mono o bifacciale
- base rotonda da riempire con acqua o sabbia
- base ovale diametro 50 cm
- dim. pannello 62x156 cm
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Sistemi informativi per la segnaletica

PLACCA LATO PORTA art. 6-01

- in plexiglas con apertura a scatto per cambio foglio 
interno

- formati disponibili: A6 - A5 - A4 - A3
 

SINOTTICO LATO LIFT art. 6-02

- in materiale alluminio cassonato e termolaccato in  
 colore a scelta
- scritte intercambiabili in vinile adesivo
- diverse misure disponibili

TOTEM INFO art. 6-03

- struttura composta da 2 pannelli in alu Bond®

  colore argento
- base metallica verniciata in colore argento
- struttura solida per utilizzo interno
- dim. pannello 40x190 cm / 60x190 cm

PARCHEGGIO art. 6-04

- struttura tubolare in ferro zincato naturale
  compreso di palo altezza 250 cm
- pannello interno in alluminio 
- formato disponibile 55x100 cm

SEGNALETICA
PITTOGRAMMI

- vetro temperato
- alluminio
- plexiglas
- pittogrammi 
  personalizzati

esempio pittogrammi

art. 6-05

PRIVATOP

- cartello a muro, dim. 40x12 cm
... e altro ancora!

o altri materiali personalizzati.
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INSEGNA VIA DI FUGA art. 7-03

- vetro temperato
- fissaggio a soffitto o a bandiera
- pittogrammi personalizzati 
- formato 15x15 cm ; 20x20 cm ; 30x15 cm

Segnaletica di sicurezza

- cornice in alluminio anodizzato con chiusura a scatto
- sostituzione semplice della grafica interna
- foglio protettivo trasparente
- formati disponibili: A4 – A3 – A2 - 70x100 cm

CORNICE PER PIANO VIA DI FUGA
art. 7-02

art. 7-04

VETRINE / ALBO art. 7-01

- struttura/cornice in alluminio con luce interna
- colore personalizzato termolaccato in RAL 
- formati disponibili: 500x460 mm / 920x720 mm 
  1270x1000 mm / 1330x1080 mm
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NASTRO GUIDELINE art. 8-03 

- nastro con estensione fino a 3 metri e
  personalizzabile con logo e testo
- palo di sostegno in alluminio con colore a scelta 
  (alluminio, cromo, nero, giallo e rosso)
- fissaggio nastro con chiusura magnetica

BANNERBLOCK art. 8-02

- asta in alluminio con profilo ad incastro
- fornito con materiali di fissaggio

INSEGNA CON LUCE LED art. 8-01

- insegna con illuminazione interna luce LED 
- struttura in alluminio
- sostituzione semplice della grafica interna
- diverse misure disponibili
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- in materiale policarbona-
to antiurto, base colore 
argento satinato e bordi 
in alluminio anodizzato

- dim. 25x155x29 cm
- 4 tasche trasparenti
 formato A4
- grafica personalizzabile 

nello spazio frontale
- richiudibile anche con
 le brochure all’interno

ESPOSITORI art. 9-03

- espositore autoportante con asta telescopica
  regolabile da 63 a 110 cm, in alluminio anodizzato
- base di diametro 23 cm
- cornice trasparente per inserimento foglio
- formati disponibili: A5 – A4

SUPPORTO IPAD art. 9-04

- altezza regolabile fra 63 e 110 cm
- posizione Ipad a scelta verticale o orizzontale
- colore alluminio

- struttura a cavalletto
- utilizzo mono o bifacciale 
- formato manifesto A1 (dim. 594x840 mm)
- altezza da terra 107 cm

PORTAPROSPETTI art. 9-01 A” PANNELLO art. 9-02
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WALL MAGNETICO CURVO art. 10-02

- struttura con apertura a fisarmonica in alluminio
- dim. 400x220 cm, larghezza 50 cm
- struttura pop up curva, con sistema a griglie incrociate
- rapido fissaggio del pannello con magneti
- facile montaggio e smontaggio
- scatola di trasporto diventa il bancone

WALL MAGNETICO art. 10-01

- struttura con apertura a fisarmonica in alluminio
- dim. 200x220 cm, larghezza 30 cm
- rapido fissaggio dei pannelli stampati con sistema  
 magnetico
- possibilità di illuminazione con faretto alogeno da 150 W
- borsa rigida con ruote per il trasporto
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BANCONE BASIC art. 11-02

- bancone stabile e robusto con un lato aperto
- dim. 85x45 cm, altezza 90 cm
- pratico piano interno
- struttura in polipropilene con personalizzazione
  grafica su 3 lati in vinile adesivo
- compreso di pannello superiore dim. 85x30 cm ad  
 altezza di 230 cm
- borsa in tessuto per il trasporto

COLONNA MAGNETICA art. 11-01

- struttura interna con apertura a fisarmonica verticale
  in alluminio
- composto da 3 pannelli con stampa personalizzata
  dim. 70x220 cm
- diametro colonna 50 cm, altezza 220 cm
- rapido fissaggio dei pannelli con sistema magnetico
- possibilità di illuminazione con faretto alogeno da 150 W
- borsa in tessuto per il trasporto
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Fornitura di strutture in alluminio con stampa 
su materiale banner PVC, mono o bifacciale. Soluzione 
ideale per campagne pubblicitarie, per eventi culturali 
o da posizionare davanti  ai centri commerciali per la 
promozione di prodotti.

La struttura è robusta, semplice da posare.
Dim.250x230 cm.

Stendardo in banner PVC posizionato su tubolare.

STRUTTURA MOBILE PER POSA DI BANNER PVC art. 12-01

STENDARDO art. 12-02
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Stand su misura con 
sistema tubolare
Realizziamo e forniamo 
stand con sistema tubola-
re in alluminio modulare, 
che permette di gestire lo 
spazio in modo ottimale. 
Stampa su pannelli forex 
bifacciale, posati alla strut-
tura tramite clip.

SAGOMA FUMETTO PERSONALIZZATA art. 13-02

Realizziamo sagome di personaggi fumetto da posizionare nel vostro stand o ad un 
evento particolare. Realizzate in materiale forex, stampate in bifacciale di dimensioni 
personalizzate.

SOLUZIONI COMBINATE PER STAND SU MISURA art. 13-01
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CONTENITORI, URNE ED ESPOSITORI IN CARTONAGGIO art. 14-01

Realizziamo e forniamo display personalizzati in 
cartonaggio per l’esposizione di articoli pubblicitari,
display per giochi (ruota della fortuna, Plinko, porta 
IPad...), urne per concorsi, ed altro ancora.

Il nostro studio realizza la fustella in base alle vostre 
esigenze e il nostro reparto stampa confeziona 
il cartonaggio da voi desiderato.

art. 14-02 art. 14-03
ESPOSITORE / DISPLAYURNA DECORATA
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CORNICE A CLIP art. 15-01

- cornice di alluminio anodizzato con chiusura a scatto
- sostituzione semplice della grafica interna
- foglio protettivo trasparente
- formati disponibili: A4 – A3 – A2 – 70x100 cm

. personalizzazione grafica del prodotto

. stampa digitale

. consegna e montaggio

. spedizione

IL NOSTRO SERVIZIO E I VOSTRI VANTAGGI: 
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Studio B Image SA
Via Bellinzona 12
6512 Giubiasco

Via Franscini 16
6900 Lugano

T. +41(0)91 857 48 42
F. +41(0)91 857 13 50
E. info@studio-b.ch
studio-b.ch

è un servizio di 


