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Puglia

Fidanzia Sistemi Srl
Comunicare in esterna / Città - Strade - Porti
Aeroporti - Autostrade / Exhibition Design /
Mostre - Eventi / Convention - Fiere
Corso Vittorio Veneto 40
70123 Bari BA
Italia
Tel. +39 0805344722
Fax +39 0805344630
fidanzia@fidanzia.it
www.fidanzia.it

Allestimenti: espositori/vetrine
Standbuilding: display systems

Italy
Veneto

Gruppo Nord-Est Vetrine Srl
Produzione e vendita di vetrinette e bacheche
con profili di alluminio oppure tutto vetro.
Noleggio di vetrinette di diverse misure 
per fiere ed esposizioni di qualsiasi 
genere.
Noleggio e vendita di attrezzature Food and
Beverage, banchi frigo, vetrine frigo,
lavabicchieri, fabbricatori di ghiaccio, can-
tine vini, etc.
Via dell’Industria Z.I. 14/A
35040 Boara Pisani PD
Italia
Tel. +39 0425485606, 
3403306542
Fax +39 0425486857
info@nordestvetrine.com
www.nordestvetrine.com

Emilia-Romagna

Iotti Frigoriferi Srl
Iotti Frigoriferi è la più importante società di
noleggio di attrezzature refrigeranti in Italia.
Nata nel 1973 come Iotti Frigoriferi di Iotti
Bruno, si amplia dal 1996 dando vita alla
Iotti Frigoriferi Srl.
Forte di una esperienza trentennale nel set-
tore della refrigerazione, Iotti Frigoriferi
punta a fornire la soluzione più adeguata
alle esigenze dei clienti, grazie alla disponi-
bilità di una gamma varia e completa di
attrezzature refrigeranti.
L’affidabilità dei prodotti e l'elevata qualità
del servizio hanno permesso 
a Iotti Frigoriferi di operare con sempre
maggiore successo sui mercati italiani 
ed europei.
Via Cafiero 31
42100 Reggio Emilia RE
Italia
Tel. +39 0522792240
Fax +39 0522304887
info@iottifrigoriferi.it
www.iottifrigoriferi.it

Allestimenti: 
materiali per allestimenti
(fornitori)
Standbuilding: 
exhibition materials (suppliers)

Italy
Emilia-Romagna

Linear Snc
Pannelli tamburati e porte reversibili in mdf,
pioppo, mdf ignifugo, truciolare laminati,
nobilitati, laccati, trattamento stucco uv,
omologati in classe 1, fino a 8 mt 
di altezza.
Arredi su misura per stand, 
pedane, cielini, colonne, muri, 
pannelli curvi di ogni spessore con diverse
finiture, lavorazioni di falegnameria in
genere.
Via II Agosto 1980 26/28/30

40056 Crespellano BO

Italia

Tel. +39 051969787

Fax +39 0516720216

info@linearweb.it

www.linearweb.it

Allestimenti: sistemi modulari
Standbuilding: modular systems

Italy
Lombardia

Paxton Srl

Società produttrice di sistemi modulari

innovativi in policarbonato trasparente ed

alluminio, adatti per l'allestimento fieristico

e congressuale caratterizzati da un note-

vole impatto estetico.

La ditta ha inoltre recentemente introdotto

un nuovo supporto per monitor al

plasma/lcd "Xelo", e un sistema di tralicci 

in alluminio completamente espandibili,

denominato "Speedtruss".

Via delle Industrie 2

26862 Guardamiglio LO

Italia

Tel. +39 037751209

Fax +39 0377451114

info@paxton.it

www.paxton.it, 

www.speedtruss.com

Allestimenti: strutture
noleggio
Standbuilding: structure
renting

Italy
Piemonte

Circo Internazionale Tribertis Srl

Noleggio Coperture

La Ns. Azienda, operante ormai da una

quindicina d'anni nel settore 

del noleggio strutture per manifestazioni di

vario tipo, trae l'esperienza  di base nel

montaggio delle tendostrutture 

dal lavoro periodico di allestimento 

delle strutture circensi, effettuato da oltre

cento anni.

È in grado di fornire diversi tipi di strutture

di varia capienza a partire dalla più grande

esistente in Italia, con allestimenti fieristici

completi “chiavi in mano”.

Strada Garbagna 9

15058 Viguzzolo AL

Italia

Tel. +39 0131899159

Fax +39 0131899159

tribertis@libero.it, 

info@tribertiscoperture.it

www.tribertiscoperture.it, 

www.tribertis.com

Lombardia

Arca Strutture Srl

L’Arca Strutture mette a disposizione un

servizio completo di costruzione, vendita,

noleggio e assistenza per tutte le strutture di

sua produzione e l’esperienza del proprio uffi-

cio tecnico per progettare qualsiasi realiz-

zazione.

La sua pluriennale esperienza permette di

rispondere con elasticità alle molteplici esi-

genze del Cliente, grazie anche alla modula-

rità delle strutture. Rapidamente e senza fati-

ca, queste strutture possono essere erette

con limitato impiego di personale.

Da ciò si può dedurre la razionale semplicità

del sistema costruttivo, che unisce nel con-

tempo funzionalità ed alto valore estetico.

Via Po 35

20089 Rozzano MI

Tel. +39 028240092

Fax +39 028242116

info@arcastrutture.it

www.arcastrutture.it

Eurotend Srl
Noleggio e vendita tendostrutture
Noleggio e vendita tendostrutture per fiere
e congressi, magazzini di stoccaggio,
mostre specializzate. 
Eurotend propone il noleggio, la vendita e il
montaggio di tendostrutture in Italia e all’estero. 
La grande disponibilità di tende e mae-
stranze qualificate garantiscono una rapida
e puntuale consegna. 
I tecnici Eurotend possono effettuare
sopralluoghi per meglio assistere i clienti
dalla fase progettuale alla realizzazione
finale. Eurotend allestisce numerose fra le
più importanti manifestazioni e convention
a livello nazionale e internazionale.
Via Piubega 29
46040 Ceresara MN
Italia
Tel. +39 0376878001
Fax +39 0376878003
info@eurotend.it, eurotend@eurotend.it
www.eurotend.it

Stage System Srl
Servizi e Tecn. per lo Spettacolo
Stage System Srl fornisce palcoscenici
coperti e scoperti di varie forme 
e metrature, materiale scenico, strutture
temporanee per l’impiego di audio, 
video, luci, transenne, tribune, ponteggi,
tensostrutture, strutture per qualsiasi uso.
Progetta, realizza, noleggia strutture per
sfilate, convention, show televisivi
(interni/esterni), musicali ed eventi sportivi.
Via Papa Giovanni XXIII 5
20080 Zibido San Giacomo MI
Italia
Tel. +39 0290005201
Fax +39 0290003804
egidio@stagesystem.com,
conte@stagesystem.com
www.stagesystem.com

Allestimenti: strutture
produzione
Standbuilding: structure
production

Italy
Lombardia

Sixtema Srl
Ogni evento con Sixtema trova risposte chiare
ed efficaci: strutture componibili facili da stoc-
care ma resistenti, coperte da due brevetti
internazionali. Strutture leggere, di facile e rapi-
do montaggio ma solide, adatte per concerti,
eventi itineranti e per postazione e palchi in
luoghi d’intrattenimento, spettacoli, convention.
Loc. Mezzano Passone 11
26846 Corno Giovine LO
Italia
Tel. +39 037769370
Fax +39 037769370
info@sixtema-line.com
www.sixtema-line.com
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