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NOLEGGIONOLEGGIO



Dai grandi eventi alle feste private, dai convegni
agli stand fieristici, Tagi 2000 è in grado di fornire
sia a noleggio sia a vendita tutto ciò che occorre
per un allestimento perfetto. La realizzazione
viene fatta su misura in base alle scelte del
Cliente, offrendo soluzioni “chiavi in mano” e una
gamma di prodotti adatta ad ogni esigenza.

SETTORI OPERATIVI:

▪ fornitura di strutture per spazi aperti e grandi eventi
▪ noleggio e vendita di stand fieristici 
▪ allestimenti di mostre museali
▪ restauro, manutenzione e ristrutturazione di immobili 
▪ realizzazione di arredi su misura 
▪ produzione di oggetti di design

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

▪ servizi di progettazione
▪ esecuzione del progetto
▪ servizi commerciali
▪ pianificazione logistica

CARATTERISTICHE AZIENDALI:

▪ capacità di seguire ogni fase del lavoro
▪ individuazione di soluzioni innovative nel campo

delle tecnologie e dei materiali
▪ cura del dettaglio e delle finiture
▪ rispetto per la tradizione del lavoro artigianale

FASI DELLA PRODUZIONE

- Scelta della tipologia in base alla richiesta

- Progettazione e simulazione esecutiva

- Oggetto finito
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ARREDI - EVENTIARREDI - EVENTI

STAND ESPOSITIVI TEMPORANEI

Noleggio di tralicci in alluminio tipo truss (americana).

Noleggio di pedane in legno o in carpenteria metallica
rivestita in legno; copertura con varie tipologie di 
materiali su richiesta.

Noleggio di elementi di arredo di tipologia standard
o realizzati su misura: sedute, pareti, accessori ecc.

Noleggio di elementi multimediali (audio e video).

ARREDI IN VIMINI

Noleggio di arredi in vimini di colore chiaro o scuro:

- sedie
- divani e poltrone con cuscini.
- tavoli alti o bassi in linea con la tipologia di sedie.

Noleggio di ombrelloni da giardino:
- varie dimensioni

ARREDI IN LEGNO, PLASTICA  
E ALTRI MATERIALI

Noleggio di sedie di varia tipologia e design:
- in plastica
- in legno
- in pelle
- in metallo.

Noleggio di tavoli:
- stile e materiali in linea con la tipologia di sedie
- disponibili varie dimensioni e forme.



GAZEBOGAZEBO STRUTTURE E PEDANESTRUTTURE E PEDANE

Struttura reticolare  in acciaio per coperture modulari, a volta
dritta o curva con passo 177x177 - h 4/8/10 cm.
Rivestimento in PVC.

Pedana con sottostruttura in carpenteria metallica e 
pavimento in legno di conifera. Moduli da 244x122 cm.
Eventuale copertura con vari materiali su richiesta.

Pareti modulari in legno tamburato per allestimento stand, ri-
vestimento pareti espositive, tamponature gazebo ecc.
Dimensioni: Base cm 50 o 100 - Altezza cm 250, 300 e 500.

Può arrivare fino alle dimensioni di metri 4x8 o 10x10.
La tamponatura laterale è in PVC chiuso o finestrato. Su 
richiesta, sono disponibili anche altri materiali.

Disponibile nelle dimensioni 381x381, 381x574, 574x574.
Chiusure laterali realizzate con grigliati, fioriere e altri 
accessori su richiesta.

Tetto bifalda e dimensioni modulari componibili.
Tamponatura laterale con tende, pareti in legno e/o porte.
Telo superiore in PVC finestrato.
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