Allestimenti - Standbuilding
Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
Italy
Lombardia

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

Friuli Venezia Giulia

DS Pubblicità Sas di Destro Adriano & C.
Via Curiel 4
20087 Robecco sul Naviglio MI
Tel. +39 0294970242
Fax +39 0294970243

Gobbo Allestimenti Snc
di Roberto e Fabio Gobbo
La società rappresenta una realtà giovane
e dinamica, la continuità dell'azienda familiare fondata nel 1956.

Ideainterni Srl
Ideainterni opera da diversi anni
nel settore degli allestimenti fieristici,
attività multiforme che comprende
anche la realizzazione di showroom,
negozi, espositori personalizzati, corner
ed altri prodotti destinati al marketing
aziendale.
Occupandosi in maniera diretta di ogni
aspetto progettuale ed esecutivo,
Ideainterni è in grado di fornire un prodotto
singolare ed innovativo, studiato e realizzato con cura ed entusiasmo nei minimi parti-

colari, con l'impiego di materiali nuovi ed
affidabili, a garanzia di un risultato altamente personalizzato.
Ogni committente, da quelli che hanno già
pensato alla parte creativa del progetto,
a quelli che richiedono una consulenza
totale, potrà trovare un "ingresso"
personalizzato nel "sistema" Ideainterni
per una collaborazione immediata
e precisa.
Via Salt 52
33047 Remanzacco UD
Tel. +39 0432668992
Fax +39 0432649949
Email: info@ideainterni.com
Web site: www.ideainterni.com

Liguria

Algoritmo Srl
Allestimenti e comunicazione
ALGORITMO opera dal 1980 nel settore
degli allestimenti fieristici e congressuali.
Fornisce stand personalizzati,
noleggio/vendita per Italia ed estero,
scenografie e allestimento congressi.
Stand preallestiti per un totale di 8.000 mq
in contemporanea.
Piazza Fossatello 2/4A
16124 Genova GE
Tel. +39 0108683422
Fax +39 0108683423
Email: algoritmo@algoritmo.net
Web site: www.algoritmo.net

Emilia Romagna

Stanport Snc di Ceron e Mazzanti
Stanport Allestimenti è un'azienda con una
solida esperienza nell'allestimento di stand
fieristici ed espositivi, realizzati nei migliori
poli italiani ed europei.
Progettazione e coordinamento, scelta
accurata dei materiali, montaggio, assistenza e puntualità di consegna sono i vantaggi
che Stanport Allestimenti garantisce.
Via Salvi 56
44040 Reno Centese FE
Tel. +39 0516846079
Fax +39 0516846046
Email: stanport@tin.it
Web site: www.stanport.it

Xilos Golfieri Srl
Arredamenti - Sistemi - Eventi
Distributori ufficiali Burkhardt Leitner
Constructiv e Nomadic Display

ALLESTIMENTI E CREAZIONI STANDS
COSTRUIAMO
LA TUA IMMAGINE
NEL MONDO
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