Allestimenti - Standbuilding
Italy
Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
San Marino

Allestimenti del Titano
Ditta giovane e dinamica sita in San
Marino di allestimenti fieristici sia interni
che esterni e tutto ciò che concerne
l’organizzazione di fiere, sagre, manifestazioni, convegni e mostre.
È in grado di offrirvi preventivi
di vendita e noleggio in base
alle vostre esigenze.
Attraverso le più moderne tecnologie, i
materiali di qualità impiegati e la realizzazione degli stands nei nostri laboratori,
garantiamo risultati ottimali in praticità e
sicurezza, nel rispetto della funzionalità
e di sicura soddisfazione per il cliente.
Via Guardia del Consiglio 38
47899 Galazzano - Rep. di S. Marino
Tel. +378 (0549) 960092
Fax +378 (0549) 969342
Email: info@allestimentideltitano.com
Web site: www.allestimentideltitano.com
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Lombardia

Abe Allestimenti
di Balestra Emanuele
Allestimenti Balestra Emanuele è una realtà
in continua evoluzione,
attenta alle esigenze del nuovo mercato,
organizza una struttura dinamica,
flessibile, per soddisfare al meglio
le esigenze del cliente.
Creatività, progettazione, simulazioni 3D
architettoniche, animazioni virtuali, tutto
questo per realizzare stand che esaltino
l’immagine delle Vostre aziende.
La Balestra stand allestimenti garantisce
un servizio “chiavi in mano” di:
progettazione, studio visivo
e immagine dello stand, realizzazione
e noleggio stand personalizzati,
svolgimento pratiche fieristiche,
trasporto, montaggio e smontaggio stand,
deposito stand.
Un servizio professionale, flessibile, puntuale,
modellabile a seconda delle esigenze
del cliente.
Via San Giuseppe 8/a
24050 Calcinate BG
Tel. +39 0354499256
Fax +39 0358350613
Email: info@balestrastand.it
Web site: www.balestrastand.it

Arved Sistemi Modulari Srl
Exhibition Design
Con oltre 40 anni di attività, Arved Sistemi
Modulari, di Cernusco sul Naviglio, vanta una
feconda storia nel settore degli allestimenti
per mostre e fiere.
Oggi produce, vende e noleggia in Italia
e all'estero allestimenti di ogni dimensione,
forma e colore: dallo stand in valigia,
al padiglione preallestito e arredato,
al personalizzato secondo le più evolute
esigenze del cliente.
Via Firenze 5
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel. +39 0292148210
Fax +39 0292147789
Email: arved@arved.it
Web site: www.arved.it

Gobbo Allestimenti Snc
di Roberto e Fabio Gobbo
La società rappresenta una realtà giovane e dinamica, la continuità dell'azienda familiare fondata nel 1956.
Una solida organizzazione, una struttura
altamente flessibile, l'utilizzo di materiali

innovativi, l'esperienza e la creatività
sono le caratteristiche che ci permettono
di fornire al cliente un servizio di elevato
livello qualitativo.
Deposito e mezzi di trasporto propri assicurano un valido supporto logistico in
tutta Europa.
Via Robino 109
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
Email: info@gobboallestimenti.it
Web site: www.gobboallestimenti.com

Outlinexpo Srl
Outline Expo è un’azienda leader nella
ideazione, progettazione e nella realizzazione di strutture ed impianti per eventi
con forte impatto di comunicazione visiva
e strutturale.
Forte di un team di architetti progettisti e
di grafici ideativi ed operativi, confeziona
progetti in grado di soddisfare la clientela
più esigente.
Nei propri spazi produce qualunque tipo
di struttura per eventi all’esterno, convention aziendali, congressi scientifici ed
istituzionali, stand preallestiti e personalizzati, interi padiglioni fieristici.
Via Magellano 1/C
20090 Cesano Boscone MI
Tel. +39 024501544
Fax +39 0245861189
Email: info@outlinegroup.it
Web site: www.outlinegroup.it

