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urotend è una delle più
grandi e qualificate
aziende nel settore

delle coperture temporanee.
La struttura organizzativa,

certificata in conformità alla
norma ISO 9001:2000, si distin-
gue per la potenzialità e la capa-
cità di rispondere a qualsiasi
esigenza espositiva: dalla picco-
la cerimonia ai grandi padiglio-
ni fieristici. I tecnici Eurotend
effettuano sopralluoghi per
valutare e consigliare i clienti

fin dalla prima fase progettuale,
ricercando soluzioni adeguate e
proponendo i tipi di tendostrut-
tura più idonei all’evento. La
considerevole disponibilità di
tende con relativi accessori e
specializzate squadre di mon-
taggio garantiscono la puntuale
fornitura del servizio. La combi-
nazione delle diverse strutture
disponibili, installate nell’area
adibita all’evento, assicura fun-
zionalità ed effetti di notevole
rilevanza estetica.

Soluzioni per ogni esigenza
La gamma offerta presenta

diverse soluzioni espositive:
dalla grande copertura Revo-
lution, elegante struttura
richiusa con pannelli rigidi e
con tetto in tubolari di allumi-
nio dal design innovativo, a
tende di forma ottagonale e
dodecagonale, le cui misure
dei lati possono variare a
seconda degli spazi e delle
necessità. Eurotend propone

inoltre le
classiche ten-
dostrutture a
doppia falda,
a n c h ’ e s s e
estensibili e
modulabili in
base a precise
e s i g e n z e
espositive.

A richiesta,
schermature
esterne in
materiali pre-
giati quali
legno o allu-
minio, poste
lungo il tratto
perimetrale,
arricchiscono
ulteriormente
le coperture,
o t t e n e n d o
risultati di
grande impat-
to estetico.

Ormai da diversi anni
Eurotend allestisce numerose e
importanti manifestazioni e
convention a livello nazionale e
internazionale, merito soprat-
tutto dell’attenzione per la sicu-
rezza e per la qualità dei mate-
riali impiegati, nonché dell’in-
teresse alla soddisfazione delle
esigenze di clienti e fruitori
degli spazi, divenendo un inter-
locutore privilegiato per ogni
tipo di evento: dalle fiere cam-
pionarie ai congressi, dalle
cerimonie alle mostre specia-
lizzate, dalle sfilate di moda ai

magazzini di stoccaggio, dalle
coperture sportive alle copertu-
re di maneggi e ogni altra
necessità.

Una visione della potenzia-
lità e della professionalità del-
l’azienda mantovana, può esse-
re trovata all’indirizzo internet
www.eurotend.it, dove sono
reperibili immagini di alcune
delle più significative installa-
zioni eseguite, oltre a informa-
zioni dettagliate sui servizi
offerti e sul tipo di strutture
disponibili.
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Da Eurotend coperture
per piccoli e grandi eventi

Una realtà europea che impiega tecnici qualificati 
ed è certificata ISO 9001:2000
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