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Eurotend alla prima
Sotto una tendostruttura Eurotend si è svolta dal 30 gennaio
al 3 febbraio 2007, allo Stadio dei Marmi di Roma, in prima mondiale
assoluta, la presentazione del nuovo modello Fiat Bravo

8

200 metri quadrati di tendostrutture, 28 giorni di
lavoro, 1800 invitati per
cinque serate consecutive.
La struttura principale è stata
opportunamente rinforzata per
permettere agli acrobati canadesi del Cirque Du Soleil di esibirsi nelle loro funamboliche
performance.

se l’esibizione in assoluta sicurezza degli acrobati di un circo
di fama mondiale, con tutte le
attrezzature necessarie, impianti
luci e tralicci di supporto.
In alcune fasi dello spettacolo il
carico sostenuto da ogni capriata,
composto da carrelli mobili, lampadari, impianti audio e proiettorivideo, oltrepassava i 1500 kg.

L’impegnativa installazione
per il lancio della nuova Fiat
Bravo ha comportato dunque un
complesso studio progettuale e
meticolosi calcoli statici, brillantemente affrontati dallo staff
Eurotend e volto a risolvere
tutte le problematiche tecniche
legate a una manifestazione di
enorme risonanza. Eurotend
firma così l’ennesima partecipa-

zione a un evento prestigioso,
confermando un’affidabilità e
una competenza ormai riconosciute a livello internazionale.
Eurotend Srl
Via Piubega 29
46040 Ceresara MN
Tel 0376878001
Fax 0376878003
info@eurotend.it
www.eurotend.it
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Queste sono solo alcune delle
caratteristiche di un lavoro eseguito magistralmente da Eurotend, azienda leader nel settore
del noleggio tendostrutture.
Un servizio fornito partendo
dal trasporto, al montaggio e
infine allo smontaggio dell’intera installazione. Una tenda di
50 metri di larghezza per 105
metri di lunghezza, in alluminio
anodizzato, ancorata a terra
mediante zavorre e un pavimento in legno sostenuto da una
sottostruttura in acciaio zincato.
La copertura è stata realizzata
in PVC Crystal, come pure la
chiusura laterale, partendo dalla
gronda situata a cinque metri di
altezza.
Installare una tenda di queste
dimensioni per ospitare manifestazioni di carattere internazionale, e quindi con grandi
affluenze di pubblico, non è un
problema per Eurotend; ma in
questo caso si trattava di realizzare una struttura che permettesPRISMA - 89/2007
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