The offer includes, in addition to and to standard
items, accessories and exclusive elements to satisfy every need of personalization.
Complementary aspect but not least in a fair, directional graphics and disclosures.
FD Rent, proposes general external and internal
indicative elements,
portals, totems etc. made with the latest techniques, digital for printing on any media, with the
use of aerial rigging (or American), reticular structures, rental lighting for indoor and outdoor plants
and the most advanced technologies audio-video
technologies.
Customers have the opportunity to enrich their environment with furnishings specially designed for
your needs of exhibition.
Over 2,000 square meters of warehouse for one
wide range of products: chairs, tables, benches,
showcases, furniture elements that can combine
functionality and design, with a continuous search
for exclusive, quality articles high aesthetic content
as well as decorative and floral elements to make it
unique the exhibition space.

Se puoi sognarlo puoi realizzarlo...
If you can dream it you can do it...
FD Rent Staff

FD Event offers

the most demanding
customer, through the collaboration of
affirmed entertainment agencies, the possibility to make spectacular events with nationally renowned artists and international.
hostessing curated, models for parades
and girls image.
Realizes also for events such as
weddings, anniversaries family
and business, entertainments
with budget adequate.

www.fdrentservice.com | info@fdrentservice.com
via Trento, 79 - 25080 NUVOLENTO (BS)
Tel +39 030 6915353 | Fax +39 030 6916070

seguici su

Al Servizio
dei tuoi eventi

Fairs Department focuses on three specific lines tasks:
- design,
- the view with 3D renders,
- accomplishments with Prefinished custom with
very different architectural solutions and/or high
aesthetic content.
Complex and flexible modular systems allow a wide
range ofdisplay solutions and set up hundreds of
square meters in recordtime giving Unity and uniformity to the image of the event Thus the optimization of participation costs for exhibitors.

Il reparto Fiere si articola in tre linee specifiche di attività:
- la progettazione,
- la visualizzazione con i render 3D,
- realizzazioni con allestimenti prefiniti e/o personalizzati con soluzioni architettoniche molto diversificate ad alto contenuto estetico.
Sistemi modulari complessi e flessibili consentono di
realizzare una vasta gamma di soluzioni espositive e
di allestire centinaia di mq in tempi rapidissimi, conferendo unitarietà e omogeneità all’immagine della
manifestazione permettendo così l’ottimizzazione
dei costi di partecipazione per gli espositori.
L’offerta prevede, oltre alle strutture e agli elementi
standard, una serie di accessori ed elementi esclusivi per soddisfare qualsiasi esigenza di personalizzazione. Aspetto complementare ma non per questo
meno importante in una manifestazione fieristica, la
grafica direzionale e informativa, FD Rent, propone elementi indicativi generali esterni ed interni, portali, totem ecc. realizzati con le più recenti tecniche
digitali per la stampa su qualsiasi supporto, con l’uso
di strutture aeree reticolari (o americane), appendimenti, noleggio di impianti illuminotecnici per interni
ed esterni e le tecnologie più avanzate in campo audio-video. I clienti hanno la possibilità di arricchire il
proprio ambiente con arredi studiati appositamente
per le esigenze di exhibition.
Oltre 2.000 mq di magazzino per una vasta gamma di prodotti: sedie, tavoli, banchi, vetrine, elementi di arredo in grado di
coniugare funzionalità e design, con una
continua ricerca di articoli in esclusiva, di
qualità ad elevato contenuto estetico oltre
che ad elementi decorativi e floreali per
rendere unico lo spazio espositivo.

FD Event offre al cliente

più esigente, tramite la collaborazione di
affermate agenzie di spettacolo, la possibilità di realizzare
eventi spettacolari con
artisti di fama nazionale ed internazionale.
hostessing
curato,
modelle per sfilate e
ragazze immagine.
Realizza anche per
eventi quali matrimoni,
ricorrenze famigliari e
aziendali, intrattenimenti
con budget adeguato.
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