Da Tribertis coperture
al servizio degli eventi
Un’esperienza centenaria che si è specializzata nel fornire
servizi di qualità a organizzatori e gestori di sedi

Pavarotti, Gianni Morandi ed
Eros Ramazzotti, per citare i
più famosi.
Tra l’altro l’azienda alessandrina dispone della tensostruttura più grande d’Italia, che
misura ben 50 x 88 metri. Ma
l’offerta di coperture non si
limita a ciò: le strutture di
Tribertis sono modulari e
disponibili in cinque tipi diversi, oltre che in differenti colori
(bianco, grigio perla e blu
notte), con un perimetro che
parte da 3,50 metri e arriva fino
a 4,50 e per altezze massime
interne da 7 a 19 metri.
Le tensostrutture fornite possono essere modulari, autoportanti o tensostatiche.
Grazie alla possibilità di
allungare le strutture con ulte-

U

na lunga storia nel campo
delle coperture e dell’allestimento: si può sintetizzare in
questo modo la realtà Tribertis.
L’azienda ha una genesi originale: sorta un centinaio d’anni fa nel mondo degli spettacoli
circensi, per questo motivo si è
sempre misurata coi problemi
relativi all’allestimento di
eventi e rispettivi corollari:
gestione della sicurezza, dei
servizi, dell’effetto scenico.
Ecco che allora, all’incirca
quindici anni fa, l’azienda decide di mettere a disposizione
questa professionalità e questa
competenza per spettacoli,
manifestazioni fierisitiche, congressi, sagre popolari e promozioni commerciali. Dopo quindici anni da quella scelta, l’a-
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zienda vanta un curriculum di
tutto rispetto, come la realizzazione di spettacoli cui hanno
partecipato vip quali Joe
Cocker, Zucchero, Luciano

riori moduli, si può raggiungere una tensostruttura dalla lunghezza massima di 206 metri.
Nell’offerta di Tribertis, inoltre, non mancano pagode,
gazebo, capannoni, palchi e tribune, tendoni ma anche pannelli per stand, pavimentazione
tipo parquet ignifugata per
piste da ballo e pavimenti,
ovviamente tutto a norma di
sicurezza.
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Info:
C. Int. Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131 899159
Cellulare 347 4722330
www.tribertiscoperture.it
info@tribertiscoperture.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
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