Con Stand Up
la comunicazione è totale

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

L’azienda sarda vanta un’esperienza quasi ventennale nell’allestimento di eventi.
Un partner competente e affidabile per chi opera nel settore fieristico-congressuale

L

a Stand Up
opera dal
1989, in Italia e
all’estero, nel settore dei grandi
eventi e delle
manifestazioni
fieristiche e congressuali.
Sin dalla sua
costituzione si
distingue per la
peculiarità di
avere all’interno
del proprio staff tutte le figure e
le competenze professionali
indispensabili per fornire un
servizio di qualità in tempi
reali: progettisti, esperti di
comunicazione, grafici, light
designer, falegnami, carpentieri
e allestitori.
La sede dell’azienda è a
Sestu, nell’area industriale dell’hinterland cagliaritano, a
pochi minuti dall’aeroporto di
Cagliari-Elmas. Nell’ampio
capannone di 1300 m2 trovano
spazio un funzionale laboratorio di falegnameria e scenotecnica, un moderno centro di
stampa digitale per la produzione della cartellonistica e un
capace magazzino, che consentono di produrre in modo autonomo i manufatti e i servizi
indispensabili per allestire
qualsiasi spazio, sala convegni
e stand.
I settori di intervento della
Stand Up sono fiere, congressi,
mostre; scenografie, cartellonistica e illuminotecnica; tensostrutture per qualsiasi evento

che necessiti di una copertura
mobile, come serate di gala,
spettacoli ed eventi sportivi.
Sul versante degli allestimenti l’azienda sarda dispone di
molteplici soluzioni: dalla praticità degli stand modulari

di illuminazione di servizio
alle scenografie
luminose, dalla
cartellonistica
alla creazione
di appositi elementi scenografici fino al
palco e al
podio oratore
personalizzato.
Portfolio:
I.s.o.l.a., Ente
Fiere della Sardegna, Esit,
Comune di Cagliari, Università
di Cagliari, Camera di Commercio di Cagliari, Centro
Servizi Promozionali alle imprese, Consulcongress, Corsi e congressi, Dge Bruxelles, Kassiopea

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

ALLESTIMENTI EVENTI

preallestiti, che possono essere
forniti velocemente con diversi
gradi di personalizzazione, alla
eleganza e originalità dello
stand personalizzato, ideato da
Stand Up o realizzato su progetto del committente.
Nel settore dei
convegni Stand
Up fa convergere,
a richiesta, l’intera
gamma dei propri
servizi:
dallo
stand al noleggio
degli arredi, dagli
impianti elettrici e

Group, Pomilio Bloom,
Liquigas, Sardegna Resorts,
Great Event Sardinia, Event
Group, Consorzio Turistico
Riviera del Corallo, Vitrociset,
Galileo Avionica, Tervis.
J. A.
Stand Up
Viale Monastir km 10,00
Località Sa Cantonera
I-09028 Sestu CA
Tel +39 07022493
Fax +39 0702299035
www.standupca.com
standupca@tin.it

CONVENTION E PARTY
bandiere nazionali e personalizzate,
arazzi e gonfaloni
allestimenti per convegni, sfilate, spettacoli,
fiere, stand e gazebo
impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie,
interpreti, hostess, tecnici

ITALBANDIERE group
Telefax 0861 32 95 66
Telefax 0861 31 95 16 auto
www.paginegialle.it/italband
italbandiere@aruba.it
S.S. 150, km 21
64020 Villa Vomano (Teramo)

