AZIENDE. SOLUZIONI PER OGNI TIPOLOGIA DI EVENTO

Tensotend: un marchio di prestigio
nel settore delle coperture

A

zienda leader con esperienza più che ventennale, la Tensotend
progetta e realizza tensostrutture e tendostrutture per soddisfare le molteplici esigenze di
una clientela sempre più varia.
Per coprire aree destinate a
fiere e congressi o ad eventi di
qualsiasi genere, grazie alla
modularità delle coperture, è
possibile trovare soluzioni originali e personalizzate in grado
di unire la funzionalità all’estetica, tenendo conto dei canoni
di affidabilità e sicurezza richiesti dalla normativa in materia.
L’offerta comprende noleggio e vendita di padiglioni di
diverso tipo e diverse dimensioni, di tensostrutture a vela,
di pagode singole o in compo-

sizione multipla. L’utilizzo dei
versatili padiglioni prevede le
innovative strutture ad arco con
luce variabile da 12 a 30 m,
sviluppabili in lunghezza a piacere, con altezze in colmo
superiori a quelle dei tradizionali padiglioni a doppia falda,
pure disponibili in ogni dimensione. Per entrambi è prevista
anche la testata ad abside, funzionale e di sicuro effetto scenografico. Il cliente, secondo le
proprie esigenze, può scegliere
i teli di copertura in pvc bianco
bifacciale con lamina interna
oscurante (adatti anche a proiezioni) oppure in pvc nero, o
ancora in pvc crystal interamente trasparente.
Per la stagione più calda,
l’uso delle funzionali ed ele-

ganti tensostrutture a vela in
pvc impermeabile, di varie
dimensioni, consente il riparo
dal sole e dalla pioggia improvvisa. Disponibili in pvc bianco
ma anche in nuovo materiale
semitrasparente, caratterizzate
da un design semplice e lineare, le vele valorizzano l’evento
adattandosi elegantemente a
ogni contesto ambientale
moderno, storico o naturale.
Infine i modelli pagoda, adatti a coprire aree di piccole e
medie dimensioni ed allestibili
singolarmente o in montaggio

multiplo, consentono vari utilizzi creando, ad esempio, zone
reception, bar, lounge, ecc.
Tutte le tipologie di coperture possono essere personalizzate e completate con un’ampia
scelta di accessori, quali: impianti d’illuminazione; controsoffitti interni in cotonina plissettata o tesa; pavimentazione
livellata rivestita in moquette,
parquet, linoleum; pista da
ballo; palchi; riscaldamento o
aria condizionata e quant’altro
sia necessario per un allestimento chiavi in mano.
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