
FENICE 2.0 è la nuova struttura autoportante per mostre ed
eventi

Semplice Modulare Autoportante Duraturo

Solo 4 componenti base
(approfondisci qui).
Fenice 2.0 ti permette di
costruire strutture espositive
di molteplici forme e
dimensioni con semplicità,
velocità e senza richiedere
personale con particolari
competenze tecniche.

La flessibilità che offre il
sistema Fenice 2.0 è
veramente unica.
Puoi iniziare con pochi
elementi per realizzare una
prima struttura base e in
seguito, acquistandone di
nuovi, soddisfare esigenze
espositive sempre più
articolate e complesse.

Il sistema Fenice 2.0 nelle sue
diverse configurazioni possibili, non
necessità di ancoraggi a pareti ma
può occupare e interagire in modo
autonomo con qualsiasi spazio
interno.

Tutte le componenti di Fenice
2.0 sono in acciaio, verniciate
a polveri epossidiche
termoindurenti, con sezioni di
adeguate dimensioni per
garantire solidità e una
elevata resistenza al loro
utilizzo nel tempo.

    

 
 

Alcuni esempi di utilizzo del SISTEMA FENICE 2.0

Museo multimediale M9 Stand CAPTOGLOVE Mostra TATTOO Totem espositivo CANDIANI

Fornitura di due kit per la
realizzazione di cubi espositivi
da cm.250x250x250H per
promuovere la mostra e gli eventi
legati al passaggio della maglia
rosa in occasione del Giro
d’Italia 2019

La struttura è stata
commissionata per realizzare
uno stand che potesse essere
utilizzato in più eventi fieristici
inizialmente in Europa e poi negli
Stati Uniti.
Quindi, doveva rispondere a
specifiche esigenze di
stoccaggio e movimentazione
e potersi adattare a volumi e
superfici diversi.

Noleggio di 15 strutture da
cm.150x250 con base
cm.150x100 per una mostra che
esponeva 15 riproduzioni di
opere di artisti del settore.
Sono state utilizzate le strutture
modulari con sistema di slitte per
fissaggio pannelli da cm 242x142
nello spessore di mm.20

Parete di comunicazione
realizzata con struttura interna
 da cm.200x50x200H e
rivestimento in pannelli con
gomma magnetica e grafica su
film ferroso per una facile
sostituzione della grafica di
comunicazione

    

 
 

Guarda com'è facile montare la nostra struttura espositiva SISTEMA FENICE 2.0

Allestimento della mostra per il Giro d'Italia 2019 al
Museo Multimediale 900

COS'È FENICE COME FUNZIONA COSA PUOI FARE ACQUISTO / NOLEGGIO CONTATTI
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Montaggio Fenice 2.0 al Museo Multimediale 900
Persone impiegate: nr 2
Totale tempo richiesto: 30 minuti
Componenti utilizzati:
- nr 30 cubi connettori
- nr 78 innesti
- nr 19 profili quadri da cm.242
- nr 8 profili quadri da cm.142
- nr  12 profili quadri da cm.42
- nr 2 teli  stampati su tessuto da cm.250x250
- nr 4 teli  stampati su tessuto da cm.150x250
- nr 6 teli stampati su tessuto da cm.50x250
- minuteria varia

  

 
 

Se devi partecipare a delle manifestazioni o delle mostre
occasionali e non hai intenzione di investire per una struttura
che utilizzerai solo qualche volta, pensa alla formula del
noleggio.

Con la formula noleggio potrai anche avvalerti delle nostre
squadre per eseguire il montaggio e lo smontaggio.

INFO SUL NOLEGGIO

 

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci!

Name *

Azienda *

Indirizzo *

E-mail *

Telefono *

Per ottenere una risposta precisa e più celere aiutaci a capire meglio ciò di cui hai
bisogno. Perciò ti chiediamo di comunicarci tutti i dettagli a tua disposizione

Lascia qui il tuo messaggio *

Confermo di avere letto e di accettare i termini e le condizioni della privacy. (clicca qui per la privacy) *

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci!
Clicca qui.

https://www.sistemafenice.it/it/contacts/contatta-la-nostra-azienda

