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Tribertis Tensostrutture:
dal circo la professionalità
per allestimenti di successo

D

all’esperienza del circo al
noleggio di strutture per
manifestazioni di vario tipo.
Questa è la storia del Circo
Internazionale Tribertis, da
cent’anni importante palcoscenico per il divertimento di grandi e piccini.

Il lavoro periodico di allestimento del circo, l’allenamento a
risolvere tutte le problematiche a
esso connesse, quali la sicurezza,
i servizi, l’effetto scenico, la facilità di gestione, insomma, una
professionalità specifica nel
campo degli allestimenti non
poteva essere messa a disposizione di terzi, anche al di fuori
del campo circense, magari per
concerti, manifestazioni fieristiche o feste popolari o ricevimenti e promozioni commerciali?
Ecco nascere allora, 15 anni
fa, la Tribertis Tensostrutture Srl
che oggi vanta un curriculum
lavorativo di tutto rispetto, come
vari concerti e spettacoli (per
esempio, di Joe Cocker,
Zucchero, Pavarotti & Friends,
o il festival latino-americano di
Torino, il festival irlandese di La
Spezia o le Giornate della musi-

ca celtica al Castello Sforzesco
di Milano) e di vere e proprie
manifestazioni fieristiche (come
nel 1990 il Sib di Rimini, nel
1999 la Fiera di San Baudolino
in Alessandria o nel 2000 la
Fiera di Chieri, oppure la Fiera
di San Giorgio e Zootecnica nel
triennio 2001/2003).
Che cosa caratterizza l’offerta
della Tribertis? Certamente la
tecnologia, la sicurezza e poi la
varietà e la capienza delle strutture, tra cui, la più grande tensostruttura d’Italia: di 50 x 88 m!
Le tensostrutture della Tribertis
sono modulari, offerte in cinque
tipologie, caratterizzate dal colore
bianco, grigio perla o blu notte,
con altezza al perimetro da 3,5 a
4,5 m e un’altezza massima interna da 7 a 19 m per gli impianti
più maestosi. Sono allungabili
con moduli aggiunti, in una configurazione è possibile raggiungere la lunghezza di 206 m.
Sono anche disponibili capannoni e pagode autoportanti, pannelli per stand, pavimentazione
tipo parquet ignifugata per pavimenti e piste da ballo, tribune
con poltroncine in plastica e poltroncine con agganci per concerti e manifestazioni, ovviamente
a norma di sicurezza.
Per ulteriori informazioni:
Tribertis Tensostrutture Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel. e fax 0131899159
Cellulare 3474722330
Url: www.tribertis.com
Email: tribertis@libero.it
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