C. INT. TRIBERTIS Srl
Noleggio Coperture

Imprese di servizi

Strada Garbagna 9
I-15058 Viguzzolo AL
Telefono e Fax 0131/899159
Cellulare 347/4722330 348/3106023
info@tribertiscoperture.it
preventivi@tribertiscoperture.it

Allestimenti Fiere

Allestimenti Spettacoli

Palcoscenici

Tende e Tendoni

Gazebo e Pagode

Lombardia

Agenzie di viaggi (fiere,
congressi, incentivi, viaggi
d'affari)
Travel agencies (fairs,
conventions, incentives,
business travel)

Xilografia Nuova Srl
Dal 1936 Xilografia opera nel settore degli
allestimenti fieristici e si è strutturata nel
tempo anche per realizzare strutture ad hoc
per mostre e convention, per creare arredi
per uffici e negozi, per studiare proposte
Lombardia
grafiche istituzionali e di prodotto, per
gestire qualsiasi tipo di evento, facendosi
oggi letteralmente “in 4” divisioni: Exhibition
- Furnishing - Design - Events
Via Carlo Bazzi 51/2
20141 Milano MI
Italia
Tel. +39 028955591, 0289501900
Fax +39 028437955
New Flymar Srl
info@xilografia.it
Agenzia viaggi specializzata da 15 anni
nell’organizzare viaggi per fiere e congressi www.xilografia.it
all’estero e in Italia. Oltre al calendario delle
fiere prestabilite, è possibile farsi organizzare viaggio e soggiorno per una fiera ad
hoc.
New Flymar fa parte del Network
Uvet/American Express Corporate Travel,
numero 1 in Italia e nel mondo.
Via P. Pomponazzi 9
20141 Milano MI
DS Pubblicità Sas
Italia
Via Curiel 4
Tel. +39 028474701
20087 Robecco sul Naviglio MI
Fax +39 0284800504
Italia
fairtravel@newflymar.com,
Tel. +39 0294970242
info.sede@newflymar.com
Fax +39 0294970243
www.newflymar.com

Italy

Friuli-Venezia Giulia

Tensostrutture

Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
Pavimentazioni

Italy
Piemonte

Illuminazioni

Stand

w w w. t r i b e r t i s c o p e r t u r e . i t
92

PRISMA - 88/2007

Sermedia Progetti Srl
Sermedia Progetti, con sedi a Novara e a
Chicago, è un’azienda specializzata nell’ideazione e realizzazione di allestimenti
fieristici ed eventi speciali, in Europa,
America ed Estremo Oriente. Vanta clienti
nazionali e internazionali, aziende private
ed enti che vengono accompagnati con
professionalità dalla fase progettuale fino
all’assistenza in fiera.
La società è certificata UNI EN ISO
9001:2000.
Via Nebulina 43
28047 Oleggio NO
Italia
Tel. +39 032193366
Fax +39 032193356
info@sermedia.com
www.sermedia.com

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

