Da Tribertis strutture
di copertura per ogni evento
Un’esperienza centennale maturata nel mondo circense
messa a servizio dell’organizzazione di fiere, congressi,
promozioni e spettacoli

A

l circo internazionale
Tribertis sono giustamente
fieri della loro lunga storia: l’azienda, infatti, vanta nello spettacolo un centinaio d’anni d’espe-

rienza, che da 15 anni a questa
parte si è concentrata nel settore
degli allestimenti e
nel noleggio di coperture.
Una professionalità elevata, fondata
su rigorosi
criteri di
sicurezza e
l’impiego
di tecnologie all’avanguardia, che ha consentito a Tribertis
di lavorare per vip come
Zucchero, Eros Ramazzotti,
Luciano Pavarotti, Joe Cocker,

CEEurope
Exhibition market Central
and Eastern Europe 2005/2006
Local Global GmbH, Stuttgart 2005,
pp. 280, euro 34,80
L’incremento degli scambi commerciali
tra l’Europa occidentale e centrorientale sta
creando nuovi scenari di sviluppo per
l’Europa a 25. Per questo, l’Auma dedica un
volume alle emergenti realtà fieristiche dei
nuovi paesi Ue. All’analisi dei tratti principali dei nuovi mercati e delle numerose
potenzialità che offrono, segue la presentazione dei principali enti fieristici dell’Europa
centrorientale. Infine, consigli per partecipare alle fiere in questi paesi.
The increase in trades between Western and Central Eastern
Europe is opening new scenarios for the economic development
of the Europe 25. For this reason, Auma devotes a volume to the
emerging fair operators in the new Eu countries. The analysis of
the main features of these new markets and of the many opportunities they offer are followed by presentations of the main exhibition venues in Central-Eastern Europe. Finally, tips for taking
part in fairs in those countries.

Gianni Morandi e molti altri.
L’offerta Tribertis comprende
soluzioni per le esigenze più
svariate: dalle manifestazioni
fieristiche alle feste popolari;
dai concerti ad eventi come congressi, ricevimenti e promozioni
commerciali, per i quali l’azienda dispone di un tensoteatro.
Tribertis, tra l’altro, ha realizzato la più grande tensostruttura
d’Italia: 50 x 88 mm! Le tensostrutture Tribertis sono modulari
e disponibili in cinque tipi
diversi e di colore bianco, grigio
perla o blu notte. L’altezza al
perimetro varia da 3,5 a 4,5 m
mentre l’altezza massima inter-

PRODOTTI
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cavi assemblati

connettori

PRODOTTI PRONTI ELET-PLAST:
ASSORTIMENTO E QUALITÁ
na va da 7 a 19 m. Grazie alla
possibilità di allungare le tensostrutture con moduli aggiunti, si
può ottenere una struttura lunga
fino a 206 m. Ma la gamma di
prodotti forniti da Tribertis non
si limita alle tensostrutture,
siano esse modulari, autoportanti o tensostatiche: l’azienda piemontese dispone anche di pagode, gazebo, capannoni, tribune,
palchi e tendoni.
Completano l’offerta le pavimentazioni ignifughe e i servizi
di illuminotecnica: in pratica non
c’è nessun aspetto tecnico, legato
alla realizzazione di un evento,
per il quale non ci si possa affidare con serenità alla professionalità di Tribertis.
Info:
Circo Internaz. Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131899159
Cell 3474722330
www.tribertis.com
tribertis@libero.it

Com.El Elet Plast produce
e vende direttamente
connessioni polariz zate
per impianti elettrici
e assemblaggi veloci.
I connettori (spina
e presa) da 2 fino a 12 poli
sono polariz zati
e cambiano codifica
a seconda del colore.
I prodotti pronti per
allestitori sono uno dei
fiori all'occhiello di Com.El
Elet Plast , che ha sempre
a magaz zino centinaia di
cavi assemblati con spina
e presa di varie metrature
3x2,5 - 3x1,5 NPI FOOR con
a disposizione i blocchetti
e le triple di derivazione.

Com.El Elet Plast
Via Galileo Galilei 2B
35030 Caselle di Selvazzano PD
tel +39 0498975486
fax +39 0498977492
email info@elet-plast.com
e su

www.elet-plast.com
trovate il catalogo completo!

