Quasi mezzo secolo di allestimenti ci hanno reso
il partner ideale per il vostro stand. Ecco perchè:
Nearly half a century of productions have made
us the ideal partner for your booth.That’s way:

45 anni
di Know How

Sede di
10.000 mq

Uno staff
di 40 persone

Progetti
in 10 paesi

45 years of know-how

Location of 10.000 sqm

Staff of 40 people

Projects in 10 countries

12.000
stand realizzati

1.000.000
di Mq allestiti

Oltre 100
aziende partner

100%
soddisfazione cliente

Stand made of 12.000

1.000.000 sqm equipped

Over 100 partner companies

100% customer satisfaction

Progettazione e consulenza

Planning and consulting

Arredi

Forniture

Una buona progettazione è il punto di partenza
per un risultato di successo. Partiamo da zero o
affianchiamo il cliente aiutandolo ad ottimizzare
il suo progetto, offrendo alta qualità a prezzi
competitivi, sempre.

Starting from scratch or work alongside the
customer by helping to optimize his/her
project,offering high quality at competitive
prices, always.

Abbiamo a disposizione per ogni cliente una
vasta gamma di arredi in base al tipo di stand:
dal più particolare al più classico, dal design
innovativo a quello vintage. La maggior parte
dei nostri complementi sono disponibili in più
palette cromatiche per integrarsi perfettamente
nell’ambiente di destinazione.

We have available for each customer a wide range
of furniture depending on the type of stand: from
the singular to the classic, with an innovative
design or a vintage one. Most of our accessories are
available in multiple color palette to fit perfectly in
the target environment.

Realizzazione

Realization

Trasporto e montaggio.

Transport and assembly

Personalizziamo ogni stand in base alle richieste
e al briefing dei nostri clienti. I reparti interni
di falegnamenria, officina, impianti elettrici
e verniciatura ci permettono di produrre stand
di ogni forma, dimensione e materiale sfruttando,
nel modo migliore, lo spazio a disposizione senza
tralasciare nessun particolare: dalle grafiche
personalizzate all’installazione
di display ed elementi multimediali.

We customize each stand according to the demands
and the briefing of our customers.
Internal departments, carpentry workshop,
electrical and painting allow us produce stand
in every shape, size and material using in the best
way, the available space without skipping any
details: from custom graphics to the installation
and media display.

Lʼesperienza e la cura dei dettagli dei nostri
montatori è una garanzia per noi e per voi:
consegne puntuali ed impeccabili per
una massima soddisfazione finale.

Per grandi idee, una solida base.

Ogni progetto ha unʼanima che
vuole comunicare.
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For great ideas a solid foundation

Each project has a soul that wants
to communicate

Lo stile che vi rappresenta

Pezzo per pezzo,
passo dopo passo.

The style that represents you

Piece by piece, step by step.

The experience and attention to details of our fitters
is a guarantee for us and for you: clean deliveries
for maximum ultimate satisfaction
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(2) LIGHT+BUILDING

(3) CERSAIE

(4) HOST
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(1) CERSAIE
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(2) COSMOPROF

(3) MCE

(4) CIBUS
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(1) SIGEP
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(2) SIGEP

(3) HOST

(4) MCE
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(1) SIGEP (2) CIBUS
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(3) ZOOMARK

(4) TUTTOFOOD
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Da oltre 40 anni i migliori
progettisti e artigiani al
servizio del tuo stand.

For over 40 years the best
designers and craftsmen
for your stand

Grazie alla organizzazione della nostra struttura,
che comprende uffici commerciali
e di progettazione, di grafica e arredo, reparti
di falegnameria, verniciatura, impiantistica
elettrica e audio-visiva, Arredart è il partner
ideale per tutte le aziende che hanno
voglia di costruire nuove idee.

Thanks to the Organization of our structure, which
includes commercial and design offices, graphics
departments, forniture, carpentry, painting, electrical
and audio-visual, Arredart is the ideal partner for all
companies who want to build new ideas.

Oggi, i nostri clienti provengono da tutta
Italia e non solo. La volontà di crescere ci ha
permesso di aprire le frontiere ai mercati esteri
incrementando, così, la nostra stessa struttura:
magazzini più grandi, potenziamento dei mezzi
a disposizione garantendo, costantemente,
la massima professionalità.

Via Rigosa, 40
40069 Zola Predosa,
Bologna - Italy
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Tel +39 051 752261
Fax +39 051 758859
arredart.it

Today, our customers come from all over Italy and
beyond. The desire to grow allowed us to open
borders to foreign markets, thus increasing our
own structure: larger warehouses, strengthening of
means available ensuring, constantly, the utmost
professionalism.

arredart.it
+39 051 752261

