cm service è una giovane realtà che vanta
al suo interno grande
esperienza nel mondo delle
fiere. La filosofia aziendale è
quella di proporre agli allestitori
articoli innovativi e modulari,
ma Fcm fornisce, a richiesta,
anche l’allestimento completo,
dal contatto col cliente alla realizzazione finale. Per la presentazione degli stand realizza inoltre la progettazione con render.
Dalla preparazione all’assemblaggio di vari articoli, alla progettazione e realizzazione di
scale in legno, dagli allestimenti
per interni, alla produzione di

F

pannelli per
allestimenti degli autoveicoli, alla produzione di portaoggetti, alla produzione in gran
quantità di materiali da taglio:
la gamma di soluzioni offerte da
Fcm è completa e variegata. In
particolare, Fcm è specializzata
nel processo di laccatura ed esegue lucidatura e verniciatura di
ogni genere (porte, antine cucina, armadi, infissi, ...).

sforzo innovativo di Fcm service. Per esempio, la pedana
modulare R-50 è un sistema
brevettato, di nuova concezione, studiato appositamente per
soddisfare le esigenze dell’allestitore in termini di velocità di

Fcm service: soluzioni di qualità
per allestitori e organizzatori di eventi
L’azienda veneta è un punto di riferimento grazie alla cura
dei materiali e alla completezza delle soluzioni proposte
di Jacopo Arena
montaggio e di qualità nei
materiali adottati.
Con la stessa struttura della
pedana, e la sola aggiunta delle
gambe, si realizzano palchi di
altezze che raggiungono i
1000 mm. La struttura
è realizzata in acciaio zincato, la pavimentazione di base
è formata da piastrelle da 495 x
495 mm, in truciolare ignifugo.
Lo zoccolo, di nuova concezio-

La pavimentazione può
essere realizzata
in legno pregiato,
vetro, policarbonato, lamiera antiscivolo in alluminio o altri materiali a seconda delle
esigenze del cliente. Sono disponibili
molti accessori quali
angoli raggiati o smussati,

ne, è arrotondato sulla parte
superiore e viene fissato senza
impiego di viti. C’è la possibilità
di creare ulteriori livelli sormontando la stessa struttura.

rampe di salita, ringhiere e
scale.
Si tratta, in definitiva, di una
soluzione ideale per pedane di
stand, palchi per concerti, pas-

Un’offerta di articoli variegata
Tra i vari prodotti nel catalogo Fcm (pannelli in tamburato,
pedane e soppalchi modulari,
espositori, arredi per ufficio,
banchi informazioni, scritte e
loghi in legno) vale la pena soffermarsi su pedane e soppalchi,
perché è qui che si può apprezzare maggiormente il costante

serelle
per sfilate di
moda e altre manifestazioni sia
all’interno che all’esterno. Altri
dati tecnici consentono di
apprezzare ulteriormente questo prodotto:
• portata oltre 700 kg/m2;
• velocità di montaggio (due
persone): 120 m2/ora;
• peso con pavimentazione di
base in truciolare: 26 kg/m2 circa;
• stoccaggio: 70 m2 – 4,5 m3.
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