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Ogni evento sportivo, grande o piccolo che sia, attira pubblico
e attenzione, un occasione per mettere in evidenza la propria
comunicazione pubblicitaria;
per farlo sevono gli strumenti giusti.

COMUNICAZIONE
NELLO SPORT

•BANNER PVC CON ANELLI
•ROLL-UP
•BACKDROP PER INTERVISTE
•PANNELLI BORDOCAMPO
•STRISCIONI
•CARTELLONISTICA /SEGNALETICA
•TOTEM
•TECHE
•STRUTTURE WALL ESTENSIBILE
•FACE IN HOLE
•SEGNALETICA COVID/ COLONNINE GEL
•TROFEI PERSONALIZZATI

•STIKERS
•VOLANTINI/POSTERS
•BIGLIETTI PERSONALIZZATI
•TESSERE
•SCATOLE PERSONALIZZATE
•BANDIERE/OMBRELLONI
•MAGLIE
•GAZEBO/BANCHETTI-DESK
•ADESVE PRESPAZIATE
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•BANNER PVC CON ANELLI

•ROLL-UP

Leggeri maneggevoli riavvolgibili, riempiono spazi
vuoti come corridoi, stanze, sale stampe o corner
pubblicitari con colori, brand e messaggi
personalizzati.
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•BACKDROP PER INTERVISTE
®

®

Pannelli in Forex o Direx di vari
spessori e misure, per evidenziare i
brand in sala stampa o nei corridoi
di passaggio, possono essere rigidi
appesi ai muri o riavvolgibili sorretti da
strutture leggere e smontabili.

•PANNELLI BORDOCAMPO
Cartellonistica da bordocampo, il più evidente strumento di comunicazione durante la manifestazione sportiva.
Stampati su supporti rigidi, su teli in pvc microforellati o pieni, a seconda delle esigenze in-door/out-door.
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•TOTEM
Autoportanti o con base, stampati in digitale UV
perfetti per idicazioni, percorsi direzionati o
semplicemente con il brand desiderato.

•TECHE
Per valorizzare trofei, cimeli o prodotti.
Sono realizzate in vari materiali a seconda dell’esigenza
comunicativa.
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•STRUTTURE WALL ESTENSIBILE
Fondale doppio telescopico estensibile con grafica mono o bi facciale

•BANCO/DESK
Desk curvo con top in legno, ripiano interno, grafica personalizzata.

•PORTAVOLANTINI
Porta depliant ripiegabile con 4 tasche
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•FACE IN HOLE
Sagoma per foto con i colori della propria squadra,
per momenti divertenti e di coinvolgimento, personalizzabili
e in vari materiali.

•TROFEI PERSONALIZZATI
Poolprint mettte a vostra disposizione anche la produzione di
piccoli o grandi trofei, sagomati in Plexiglas, personalizzabili.

•SEGNALETICA COVID/ COLONNINE GEL
In questo momento storico così particolare, soprattutto nele aree di aggregamento sociale, sono necessari
molteplici strumenti di segnalazione per mantenere le disposizioni anti-covid.
Poolprint offre una gamma di prodotti che soddisfano questa necessità:
Adesivi calpestabili per il distanziamento
Segnaletica verticale
Colonnine porta gel sanificante (personalizzabili)
Cartellonistica mobile
Posters
Volantini
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