ALLESTIMENTO,
NOLEGGIO E VENDITA

di coperture ed infrastrutture per eventi

CHI SIAMO
La Mammut s.r.l. è una società di allestimento, noleggio e vendita
di coperture ed infrastrutture per eventi che, da oltre 20 anni,
progetta e realizza, con massima attenzione al dettaglio ed
assoluta professionalità, il Vostro evento.
Offriamo un supporto a 360° che va dai sopralluoghi gratuiti alla
progettazione preliminare da parte dei nostri tecnici professionali,
dalla cura dei dettagli al trasporto, dal montaggio alla posa in
opera e decorazione del prodotto più adatto e performante per
le Vostre specifiche esigenze. Inoltre garantiamo l’assistenza
continua in loco durante ogni evento.
Studiamo nei particolari, insieme ai nostri clienti, gli spazi scelti
per il loro evento, valorizzando al massimo gli ambienti ed i
paesaggi circostanti.
Garantiamo un servizio veloce (montaggi e smontaggi in 24 ore)
e senza l’uso di mezzi ingombranti e di difficile movimentazione,
allestendo con eleganza e funzionalità gli ambienti dedicati
all’evento.
I nostri allestimenti sono caratterizzati da grande flessibilità:
snelli, modulari, affidabili e con un design essenziale e raffinato.
Garantiamo inoltre la sicurezza perché trattiamo solo prodotti
progettati nel pieno rispetto delle norme vigenti.

SERVIZI

• Noleggio e allestimento tensostrutture

• Noleggio fondali

• Noleggio e allestimento gazebo, stand,
spazi espositivi e fieristici e pagode

• Noleggio coperture tecniche

• Allestimento aree welcome e relax
• Allestimenti reception e registrazione
• Noleggio e allestimento palchi

• Fornitura arredi
• Fornitura controsoffitto
• Allestimento giardino
• Noleggio climatizzazione ambienti

• Noleggio pedane per relatori

• e altri riguardanti tensostrutture
su richiesta

• Allestimenti scenografici

Grazie ai nostri tecnici specializzati l’allestimento si completa di:
• Noleggio tribune e allestimento illuminazione scenografica
• Noleggio illuminotecnica
• Noleggio impianti audio
• Noleggio effetti scenici
• Noleggio videoproiezione anche su maxi schermi
• Riprese video

Siamo partner strategici nell’organizzazione di:

Matrimoni

Concerti

Congressi

Fiere

Eventi Pubblicitari

Forniamo un prodotto chiavi in mano per gli eventi, all’aperto o al chiuso,
dalla progettazione alla gestione, passando per la regia, gli arredi e le decorazioni.

NOLEGGIO E ALLESTIMENTO

TENSOSTRUTTURE

Le nostre tensostrutture, realizzate in alluminio
anodizzato, sono stabili e sicure grazie alle giunzioni in
acciaio e all’accurata installazione su qualsiasi tipo di
terreno. I teli di copertura sono ignifughi, resistenti alle
condizioni meteo e completamente personalizzabili con
grafica, varianti colore e trasparenza dei teli.
Abbiamo a disposizione:
- le strutture Black Line con teli laterali e di copertura
totalmente neri e oscuranti, per chi desidera un effetto
estetico dal tocco glamour;
- la linea Cristal, caratterizzata dalla totale o parziale
trasparenza della tensostruttura in base alla visibilità
e all’impatto che si desiderano ottenere.

NOLEGGIO E ALLESTIMENTO

GAZEBO E STAND
FIERISTICI

I nostri gazebo si distinguono per la loro eleganza e
solidità, e rispecchiano alti standard qualitativi e di
impatto visivo. Questo tipo di sistemi è consigliato
quando lo spazio di esposizione e l’evento stesso
richiedono una divisione fra gli espositori, ma si deve
garantire comunque l’omogeneità dell’allestimento.
Tutti i moduli standard a noleggio sono realizzati con
telaio in alluminio anodizzato e la copertura e i teli
laterali in tessuto PVC ignifugo. È possibile richiedere
la versione con teli scorrevoli laterali, con pannellatura
rigida trasparente o senza chiusura.
La gamma di gazebo è arricchita dalle tipologie
prefabbricate e a modulo con misure personalizzate
diverse dalle standard.

La linea Cristal dai teli trasparenti è indicata per
occasioni in cui si desidera creare ambientazioni che si
fondono appieno con la location che ospita l’evento.
Abbiamo disponibilità per coprire qualsiasi superficie.
Per l’allestimento di stand fieristici, inoltre, la speciale
conformazione dei tralicci in alluminio, le americane,
con l’ampia disponibilità di sezioni e lunghezze,
permette l’allestimento personalizzato anche di spazi
al chiuso, nell’interior design per showroom e grandi
attività commerciali. Disponiamo di un’elevata quantità
di americane e realizziamo strutture autoportanti
personalizzate (come fondali, pareti divisorie, portali,
ring, con o senza copertura) e appendimenti adatti
all’installazione di impianti audio-video-luci o progettati
per l’applicazione di stampa grafica.

NOLEGGIO

PALCHI, TRIBUNE E
PONTEGGI LAYHER
Ogni spettacolo ha il suo palco. La differenza tra
un palco e l’altro è l’importanza che avrà all’interno
dell’ambientazione e l’impatto che susciterà nel
pubblico. La progettazione dei tecnici permette di
realizzare e noleggiare palchi, pedane, passerelle e
pavimentazioni temporanee per ambienti chiusi e
all’aperto, dalle forme e finiture standard fino a quelle
più ricercate e scenografiche.
La garanzia della sicurezza delle strutture è inscindibile
per noi: scale, ringhiere e scivoli per l’eliminazione delle
barriere architettoniche sono fondamentali dettagli a
cui il personale qualificato presta la massima attenzione.
Ci occupiamo anche di progettare, noleggiare e installare
sedute per la gestione del pubblico nei grandi eventi,
spettacoli e manifestazioni, applicando le norme vigenti
di distanziamento per la prevenzione COVID-19.

Le tribune mobili, complete di scale e ringhiere a norma,
possono essere realizzate su ogni tipo di terreno e
con attenzione alle inclinazioni possibili per favorire la
migliore resa acustica e visiva dell’evento, adatte ad ampi
ambienti chiusi o grandi spazi all’aperto. Su richiesta
forniamo la copertura più adatta per ombreggiare o
dare riparo in caso di intemperie.
Completiamo l’offerta con il servizio di progettazione,
noleggio e installazione di portali, torri, tribune e palchi
realizzati con il sistema Layher, utilizzato spesso nel
mondo dello spettacolo e per le grandi manifestazioni
sportive all’aperto in cui occorre l’installazione di
impianti audio, multimediali e illuminotecnici ad alta
quota, in totale sicurezza e stabilità anche in condizioni
di terreno non facili.

NOLEGGIO

ARREDI PER EVENTI

Ci occupiamo della fornitura e del noleggio di tavoli,
sedie, divani, lampade, centro tavola, illuminazioni,
service, decorazioni, tappeti ecc… per far sì che i dettagli
facciano la differenza.
Il nostro supporto a 360° comprende, inoltre, la fornitura
a noleggio di tensostrutture raffrescate per eventi da
svolgersi durante la stagione estiva o riscaldate per
convention, serate di gala o ricevimenti che hanno luogo
nei mesi invernali.
Disponiamo di impianti ad alte prestazioni come i
generatori di calore Jumbo in grado di diffondere l’aria
calda in maniera omogenea nell’ambiente.

Seguiamo il Cliente supportandolo nella scelta delle possibili
soluzioni fin dalla progettazione e pianificazione degli spazi.

Mammut s.r.l.
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