Primo piano

rmai da diversi anni,
Eurotend allestisce
numerose e importanti
manifestazioni e convention a
livello nazionale e internazionale; merito soprattutto dell’attenzione alla sicurezza e alla qualità dei materiali impiegati, nonché dell’attenzione alle esigenze
di clienti e fruitori degli spazi.
Divenuta una delle più grandi
e qualificate aziende nel settore
delle coperture temporanee,
Eurotend è ormai un interlocutore privilegiato per ogni tipo
d’intervento: dalle fiere campionarie ai congressi, dalle cerimonie alle mostre specializzate,
dalle sfilate di moda ai magazzini di stoccaggio, dalle coperture
sportive alle coperture di
maneggi e ogni altra necessità.
La struttura organizzativa, certificata ISO 9001:2000, si distingue per la capacità di rispondere
a qualsiasi esigenza espositiva:
dalla piccola cerimonia ai grandi
padiglioni fieristici. I tecnici
Eurotend effettuano sopralluoghi per valutare e consigliare i
clienti fin dalla fase progettua-

O

Eurotend, l’importanza
di una scelta
Coperture temporanee: sicurezza, qualità e puntualità
al servizio di fiere, congressi ed eventi
le, studiando soluzioni adeguate e proponendo i tipi di tendostrutture più idonee all’evento.
La grande disponibilità di
tende e relativi accessori e le
qualificate squadre di montaggio, garantiscono la puntuale
consegna dell’impianto. La
combinazione delle diverse
strutture disponibili, installate
nell’area adibita all’evento,
assicurano funzionalità ed effetti di grande rilevanza estetica.

La gamma proposta presenta
diverse soluzioni espositive:
tra queste la nuova copertura
Revolution, elegante tenda di
forma ottagonale o dodecagonale, con una moderna intelaiatura in tubolari di alluminio, e i cui diametri possono
variare a seconda degli spazi e
delle necessità.
Eurotend propone inoltre le
classiche tendostrutture a doppia falda, anch’esse modulabili
in base alle diverse esigenze
espositive. A richiesta, schermature esterne in materiali
pregiati quali legno o alluminio, poste lungo il tratto perimetrale, arricchiscono ulteriormente le coperture, realizzando risultati di grande impatto
estetico.

Una panoramica della potenzialità e professionalità dell’azienda mantovana, si trova
all’indirizzo www.eurotend.it,
dove sono reperibili immagini
di alcune delle più significative
installazioni, e informazioni
dettagliate sui servizi offerti e
sulle strutture disponibili.
Eurotend Srl
Via Piubega 29
I-46040 Ceresara MN
Tel +39 0376878001
Fax +39 0376878003
Email info@eurotend.it
Url www.eurotend.it

