Tribertis Coperture: oltre cent’anni di
esperienza nelle strutture per eventi
Heritage 45

nuova ammiraglia a vela di
Perini Navi, primo esemplare di
una serie di imbarcazioni che
ad oggi vede due navi consegnate ed una terza in produzione. Lo scafo, di 45 metri in
acciaio, monta una chiglia
mobile che consente di passare
dagli 8,71 metri di pescaggio

con deriva abbassata ai 3,86 con
deriva alzata, tutto per facilitare
l’accesso a porti e insenature.
Verso poppa un ampio portellone garantisce accesso al lazarette e, una volta aperto, diventa
un’ideale piattaforma da bagno
per gli ospiti.
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irco Internazionale Tribertis Srl è un’azienda
operante da molti anni nel
settore del noleggio di strutture per manifestazioni di
vario tipo. Fornisce allestimenti completi, chiavi in

Le tensostrutture fornite
possono essere modulari,
autoportanti o tensostatiche
e, grazie alla possibilità di
allungare le strutture con
ulteriori moduli, possono
raggiungere una lunghezza

mano, dalla più intima cerimonia al più grande evento,
ovunque, con preventivi
entro le 24 ore.
Nata nel mondo degli spettacoli circensi, la Tribertis

massima di 206 metri.
Inoltre non mancano pagode, gazebo, capannoni,
palchi e tribune, tendoni ma
anche pannelli per stand,
pavimentazione tipo parquet

vanta più di cento anni di attività nel settore dello spettacolo con allestimento di palchi
per concerti, congressi, meeting e varie manifestazioni.
Oggi è diventata una tra le più
importanti aziende a livello
nazionale e internazionale nel
settore delle tensostrutture, in
grado di fornirne di diversi
tipi con varie capienze, tra cui
una delle più grandi esistenti
in Italia (ben 50 x 88 metri).

ignifugata per piste da ballo e
pavimenti, ovviamente tutto
a norma di sicurezza.

Palazzo dei Congressi di Riccione:
inizia una nuova stagione del turismo

I

l 24 maggio scorso è stato
inaugurato il nuovo Palazzo
dei Congressi di Riccione, l’avveniristico edificio situato nel
cuore della città, che si candida
a diventare un nuovo centro
nevralgico, punto d’incontro
per congressisti, turisti e
cittadini.
La struttura, per la quale
sono stati investiti circa 56
milioni di euro (da Comune,
Provincia e Camera di Commercio di Rimini, Cassa di
Risparmio di Rimini Spa, Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Riccione Congressi,
Confcommercio, Associazione
Industriali, T-Consuting Srl), è
una costruzione polivalente,
che nasce dalla volontà di
migliorare l’offerta turistica
riccionese ma non solo.
Progettata per ospitare grandi

eventi e convention aziendali,
ospiterà anche mostre, concerti
e installazioni. Una multisala
cinematografica
interna,
con sei sale e una galleria commerciale sul viale, ne completeranno l’offerta.
“Questo progetto, – ha
dichiarato Giorgio Montanari,
presidente di Palariccione Spa –
sul quale Comune, istituzioni e
privati hanno creduto sin dall’inizio e che non ha mancato di
suscitare le normali controversie che una tale opera porta con
sé, inaugura una nuova Riccione: quella dei grandi eventi,
dei congressi aziendali, situati
in pieno centro città. Il nuovo
Palazzo dei Congressi migliorerà non solo l’offerta della città
ma di tutta la destinazione Italia
nel panorama internazionale dei
grandi eventi”.
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