
Stafix® grip white

stampa base solvente / Uv / latex

Low Tack adhesive polypropylene 230µ
White pp support with silicone-based 
adhesive removable and reUsable, 
leaves no residue when removed.
100% recyclable.
Available sizes (cm x lmt)
137x30

Polipropilene adesivo Low Tack 230µ
supporto in pp bianco con adesivo
a base di silicone removibile
e riUtilizzabile, non lascia alcun 
residuo una volta rimosso.
100% riciclabile.
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x30

stafixgripW

Stafix® grip CLear

stampa base solvente / Uv / latex

Low Tack adhesive polyester 175µ
transparent pet support with silicone-
based adhesive removable and 
reUsable, leaves no residue when 
removed. 100% recyclable.
Available sizes (cm x lmt)
137x30

Poliestere adesivo Low Tack 175µ
supporto in pet trasparente con 
adesivo a base di silicone removibile 
e riUtilizzabile, non lascia alcun 
residuo una volta rimosso.
100% riciclabile.
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x30

stafixgripC

Stacca e attacca! 

Stacca e attacca! 

Stafix® grip uv CLear

stampa base solvente / Uv / latex

Low Tack adhesive polyester 165µ
transparent pet support with silicone-
based adhesive removable and 
reUsable, leaves no residue when 
removed. 100% recyclable.
only Uv printable.
Available sizes (cm x lmt)
137x30

Poliestere adesivo Low Tack 165µ
supporto in pet trasparente con 
adesivo a base di silicone removibile 
e riUtilizzabile, non lascia alcun 
residuo una volta rimosso.
100% riciclabile. stampabile solo Uv.
Dimensioni disponibili (cm x mtl)
137x30

stafixgripUvC

presentazione stafix-ab-141215

Materiali speciali per la stampa, da utilizzare 
nella pubblicitá nel punto vendita...
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Stacca e attacca! 



1. ATTirA L’ATTenZione
il potenziale della pubblicità in-store 
è enorme perché la maggior parte 
delle decisioni di acquisto viene 
presa nel negozio. tuttavia, non è 
semplice differenziarsi dalla massa e, 
infatti, la maggior parte degli annunci 
non riesce a raggiungere i clienti. 
attira l’attenzione dei consumatori 
proponendo stimoli nuovi e innovativi, 
che riescano a rimanere impressi!

2. PiAniFiCA e ProGeTTA
prenditi un po’ di tempo per pianificare 
e progettare una campagna in-store 
efficace. soluzioni in-store ben pensate 
e presentate attirano l’attenzione 
dei consumatori e promuovono 
efficacemente il marchio.

3. sCeGLi iL MATeriALe GiusTo
la selezione del materiale pubblicitario 
in-store è essenziale. i rivenditori 
possono avere alcune restrizioni sul 

tipo di materiali e su dove possono 
essere utilizzati. inoltre, le campagne 
devono essere facili da installare e da 
rimuovere per il personale del negozio, 
così che tutto il duro lavoro e un bel 
design non vadano sprecati. 

4. iDenTiFiCA LA PosiZione MiGLiore
nell’advertising in-store, la posizione 
della pubblicitá e del prodotto in 
promozione sono cruciali per il 
successo della campagna. Quanto più 
il messaggio sarà vicino al prodotto 
promosso, tanto più la campagna sarà 
efficace. Ci sono molte superfici spesso 
inutilizzate, come i congelatori e i 
banconi dei prodotti freschi, che sono 
ottimali per l’installazione di materiale 
pubblicitario nel punto vendita vicino al 
prodotto desiderato.

5. CoinVoLGi Lo sTAFF DeL neGoZio 
per avere successo, le campagne 
in-store devono essere redditizie 
e convenienti. se la campagna 
è difficile da installare non sarà 
esposta correttamente. i costi delle 
campagne in-store sono minori se 
non è richiesta alcuna installazione o 
pulizia professionale. Coinvolgere lo 
staff del negozio aiuta i brand perché le 
campagne verranno esposte meglio e 
venderanno di piú.

6. MisurAbiLiTÁ e CoerenZA
Un brand, il più delle volte, produce 
numerose campagne su più mezzi di 
comunicazione nello stesso momento. 
le campagne di marketing in-store 
devono essere collegate alle altre se 
si vogliono ottenere risultati migliori. 
misurare i risultati di una campagna in-
store puó risultare complicato, tuttavia 
è necessario per sviluppare e migliorare 
le campagne future.

per una 
promozione 
in-Store di 
SuCCeSSo:

Stafix®. produce materiali 
speciali per la stampa, da 
utilizzare principalmente nella 
pubblicitá nel punto vendita. 
Tutti i prodotti sono senza 
colla, facili da installare, 
possono essere rimossi senza 
rovinare le superfici e senza 
bisogno di pulire.

I materiali STAFIX® sono
100% riciclabili e PVC-free.

Materiali speciali per la stampa, da utilizzare 
nella pubblicitá nel punto vendita...


