
ONE STEP BEYOND



Tecnotek Group è la concretizzazione di un progetto nato 
da oltre 30 anni per dare una risposta professionale e di 
qualità alla clientela a cui ci rivolgiamo.

Tanti sono i finali utilizzatori delle svariate tecnologie 
e tanti sono gli ambiti in cui Tecnotek Group fornisce i     
propri servizi.

Ecco la necessità di settorializzare le competenze e gli 
investimenti al fine di garantire la massima qualità in ogni 
settore di competenza.

Il Gruppo Tecnotek è in grado di rispondere rapidamente 
con precisione ed efficienza alle Vostre necessità.

Concretizziamo le vostre idee



Il Gruppo Tecnotek

G L O B A L   S E R V I C E   E V E N T S S I N E R G I E  P E R  L O  S P E T T A C O L O

EVENTI & LOGISTICA ALLESTIMENTO & SERVICE SCENOGRAFIE & CREATIVITA’

Incentive aziendali

Noleggio, trasporto e gestione container uso ufficio, 
deposito e abitativi

Autoservizi NCC e Limousine

Gestione truck espositivi

Trasporti nazionali e internazionali conto terzi

Trasporti speciali per teatri, musei e fiere

Elitrasporto e lavoro aereo a mezzo elicotteri

Logistica, trasporto e soccorso sulla neve

Trasporti e servizi con Hovercraft

Illuminazione statica e dinamica, sonorizzazione e 
insonorizzazione, grandi immagini per la comunicazione

Allestimenti fieristici, maxischermi, videoinstallazioni

Tribune, palchi, strutture Layer

Pratiche di polizia amministrativa

Coperture, tendostrutture, tensostrutture

Gruppi elettrogeni, illuminazione grandi spazi, grande     
distribuzione elettrica provvisoria

Progettazione e certificazione di impianti elettrici, telefonici, 
dati e di allarme

Illuminazione urbana natalizia

Vendita all’ingrosso di addobbi natalizi

Progettazione e costruzione scenografie e riproduzioni e 
materiali speciali

Vetrinistica

Animali e pupazzi in peluches motorizzati

Riproduzioni artificiali di piante, fiori e cibo

Progettazione e allestimento addobbi per aziende e centri 
commerciali



Allestimenti speciali di motorhome, semirimorchi, motrici, hospitality, veicoli espositivi

Noleggio e personalizzazione
Truck espositivi
Tecnotek GSE è il partner professionale per la 
gestione di tour pubblicitari, espositivi e informativi.

Dalle convention viaggianti ai lanci promozionali, 
dalle hospitality per eventi ai laboratori mobili: la 
gestione completa dei  veicoli, delle autorizzazioni 
necessarie allo stallo, dei servizi di sicurezza, delle 
alimentazioni elettriche e quanto necessario al  
corretto funzionamento del tour.

Siamo in grado di offrire soluzioni standard o      
custom fino alla costruzione di specifici truck o     
allestimenti speciali mirati alla comunicazione on 
the road.

Offriamo mezzi componibili, mezzi espandibili, bus, 
motorhome di lusso da personalizzare ed integrare 
a seconda delle esigenze del cliente.

Siamo in possesso delle autorizzazioni per 
spostarci anche durante il blocco della circolazione 
del traffico pesante.
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Tecnotek GSE dispone di cucine mobili composte ed organizzate per servire da 100 ad oltre 1000 pasti o compatte per 
eventi show cooking.

Costruite per essere trasportate su mezzi pesanti, le nostre cucine sono scarrabili: possono lavorare sia a livello del suolo 
che sull’autocarro. E’ inoltre possibile brandizzarle completamente e personalizzarle.

Le cucine mobili di Tecnotek GSE sono corredate di tutte le attrezzature professionali  pari ad una cucina da ristorante, 
con la caratteristica di essere “viaggianti” ovvero di diventare velocemente operative in ogni luogo ed in ogni momento 
con la possibilità di effettuare tutti i tipi di cottura e preparazione senza nessuna preoccupazione. Sono autonome di gas 
ed elettricità (gruppo elettrogeno), in assenza di connessione elettrica (CEE 400V 32A 5 poli).

La sicurezza e la professionalità del nostro servizio sono garanzia di qualità ed efficienza. Inoltre, essendo unità                 
autonome e costruite secondo le normative vigenti, si semplificano le autorizzazioni necessarie all’inizio attività e si        
permette un notevole contenimento dei costi.

Le nostre cucine mobili sono dotate di un equipaggiamento idoneo ad affrontare ogni tipo di evento dove siano previste 
la preparazione e distribuzione in loco di alimenti caldi e freddi nel totale rispetto delle norme igieniche. La dotazione 
prevede: forni - fuochi - cappe aspiranti - lavandini separati per zona primi e zona secondi, celle frigo positive e negative, 
caldaia istantanea per acqua calda, friggitrici, affettatrice, lavastoviglie, frytop, cuocipasta.

A new generation cooking
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Le caratteristiche principali della tecnologia Steelbro sono molto semplici: la capacità 
di gestire i container con assoluta precisione in qualsiasi luogo che sia accessibile da 
autocarri pesanti, con velocità e accuratezza nel posizionamento a terra.

Questa tecnologia ha un notevole potenziale: i porta container sono parte integrante 
del processo di gestione logistica, componente ad oggi di considerevole incidenza nei 
costi di produzione. Innumerevoli sono le applicazioni, sia standard che specifiche: 
servizio intermodale, trasferimento container da camion a camion  e da camion a     
vagoni ferroviari, carico attrezzature speciali anche fuori sagoma, possibilità di sovrap-
posizione dei container in stoccaggio, posizionamento preciso nell’assemblaggio di 
combinazioni di unità abitative, posizionamento a terra per le normali operazioni di 
riempimento e svuotamento container.

Tecnotek  Transport, Logistic & More è la prima società italiana ad utilizzare la    
tecnologia Steelbro per movimentare box espositivi, carichi fieristici e anche museali,       
trasporti per emergenze. 

Un approccio innovativo alla movimentazione dei container

Steelbro: porta container a carico laterale
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Tecnotek  Global Service Events si occupa di trasporti    
nazionali ed internazionali conto terzi senza limiti di quantità 
e natura beni.

Questo settore nasce in risposta all’esigenza del mercato di 
trovare delle soluzioni sicure per trasportare il materiale fuori 
standard, ovvero materiali espositivi, attrezzature fieristiche, 
exhibit per musei, strumentazioni per manifestazioni teatrali 
e tournée. 

Il nostro personale qualificato presterà particolare                        
attenzione nel maneggiare il materiale e adotterà particolari 
sistemi di ancoraggio al fine di trasportare  il carico senza 
rischi di danneggiamenti.

Tecnotek GSE possiede diversi allestimenti per i propri 
mezzi, in modo da poter far fronte a qualsiasi esigenza  di 
trasporto:

• motrice con gru idraulica per spostamenti carichi fino a 
200 q.li e pedana caricatrice idraulica da 20 q.li;

• motrice con casse scarrabili in alluminio (dim. carico  
9.20/7.40 x 2.45, 2.60h) con possibilità di utilizzo di   
pedana caricatrice idraulica da 20 q.li; 

• motrice con casse scarrabili telonate alla francese (dim. 
carico 9.40/7.40 x 2.45, 2.50h) con possibilità di utilizzo 
di pedana idraulica da 20 q.li;

• autotreni con cassone aperto, telonato, porta container, 
carrelloni porta-attrezzature, bisarca porta-veicoli;

• furgoni centinati o aperti 3,5 t anche con pedana         
caricatrice idraulica.

Grazie alle casse scarrabili ed ai container è possibile       
lasciare a disposizione del cliente i contenitori per un               
periodo concordato a scopo di carico e scarico in tranquillità 
o magazzino per necessità temporanee o container ad uso 
abitativo.

Trasporti conto terzi, trasporti speciali per teatri, tournée, musei e fiere

Trasporti nazionali ed internazionali



Dopo anni di esperienza sull’arco alpino Tecnotek Global    
Service Events ha risposto con professionalità ad un mercato 
di nicchia ma con notevoli esigenze.

Tecnotek GSE è la prima azienda privata italiana ad offrire un 
servizio professionale di trasporto ed assistenza al soccorso 
sulla neve, completamente con mezzi propri e con personale 
certificato e coperto da assicurazione.

Disponiamo di un parco mezzi da neve completo e siamo in 
grado di offrire alla nostra clientela assistenza logistica per                         
manifestazioni “bianche” (gare sciistiche, ciaspolate, ecc.), 
trasporti persone e merci (ristoranti, rifugi, riprese televisive, 

ecc.) e soccorso supportato da personale medico del 118      
grazie alle slitte mediche, laddove non sia possibile l’intervento 
dell’elicottero.

Siamo in grado di organizzare e di gestire il noleggio assistito 
al pubblico dei nostri mezzi regalando indimenticabili emozioni 
o il fascino di un’escursione in ambienti incantati.

Tecnotek GSE può raggiungere qualsiasi località con i propri 
automezzi speciali trasportando l’attrezzatura da neve, quale 
motoslitte e gatti delle nevi (anche per trasporto persone), 
corredata all’occorrenza di speciali slitte rimorchio o traini 
specifici per ogni tipo di attrezzatura.

Trasporti e Soccorso sulla Neve

RESCUE SLEDGE
Tecnotek GSE è produttore dell’innovativa ambulanza sulla 
neve per motoslitte.
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Grazie alla partnership con A1 Autoservizi, Tecnotek Group 
offre ai propri clienti la comodità di avere a disposizione una 
vettura di massimo comfort, senza il pensiero di guidarla o      
gestirla.

Vetture con autista e licenza NCC, Mercedes serie S e serie E, 
Mercedes Viano per qualsiasi esigenza di spostamento.

Fatevi portare alla vostra meta, concentratevi sul viaggio, sia di 
business che di piacere, e al resto penseremo noi. Puntualità 
e discrezione sono la base del nostro servizio: possiamo offrire 
su richiesta qualsiasi servizio aggiuntivo come la prenotazione 
di aerei, hotel, sale riunioni, spettacoli e molto altro.

Una Limousine per le occasioni da ricordare o per il business:  
il lusso, l’eleganza e la comodità su 4 ruote a portata di tutti. 
Limousine per 8 passeggeri, 9 mt di lunghezza, colore nero o 
bianco avorio con frigobar, monitor LCD, home theatre sound, 

climatizzatore, allestimenti business travel.

Mezzi dal comfort ineguagliabile per i vostri matrimoni, viaggi di 
lavoro, servizi fotografici e transfer verso aeroporti, discoteche 
e ristoranti. 

Lincoln Town Car 120’ e Chrysler 300C 130’ sono disponibili 
per noleggio con autista (e steward a richiesta). Mezzi con 
licenza NCC, ovvero per servizio pubblico regolarmente reg-
istrato e autorizzati all’ingresso in centri storici e all’uso delle 
corsie   preferenziali. 

Autonoleggio con conducente

FORD LINCOLN 120” TOWN CAR

Novità 2012: per una clientela riservata ed esigente offriamo il 
servizio di scorta, armata e non, e il trasporto dedicato di colli e 
documenti di particolare importanza.



Esperienze a base di motori, divertimento e passioni legate agli sport                
motoristici. Potrai pilotare in pista vere auto da corsa, Hovercraft su circuiti 
misti acqua/terra ad attrito zero, lasciarti trasportare dal fascino di lussuose      
sportive o auto d’epoca tra paesaggi incantevoli e, perchè no?, provare 
l’emozione del volo.

La nostra proposta incentive dedicata alle aziende comprende  programmi 
multi-attività da svolgersi in strutture e ambienti dedicati oppure presso la 
sede del cliente.

E’ possibile scegliere tra una serie di opzioni che vanno dagli esercizi di guida 
sicura  e drifting ai giri di pista, con  vetture di normale produzione oppure da 
competizione, Hovercraft, quad, go-kart, elicotteri, mongolfiere ed altri mezzi 
ancora.

“Le Persone dimenticheranno quanto detto, quanto fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire” (Maya Angelou)

Incentive aziendali
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La mission di Tecnotek GSE è la creazione di eventi 
(anche conto terzi), la gestione, il coordinamento sia 
tecnico che di immagine, la ricerca di sponsor e la   
vendita del prodotto.

La forza di Tecnotek GSE è quella di poter contare 
su una copertura di servizi e forniture necessarie alla 
concretizzazione dell’evento pari al 90%, direttamente 
attinte dal Gruppo Tecnotek.

Tecnotek Global Service Events è: 

•	 IDEAZIONE EVENTI
•	 GESTIONE ORGANIZZATIVA
•	 GESTIONE TECNICA
•	 CREAZIONE E COORDINAMENTO IMMAGINE
•	 RICERCA SPONSOR E PARTNER
•	 TELEMARKETING
•	 ORGANIZZAZIONE FIERE
•	 UFFICIO STAMPA
•	 RAPPRESENTANZE
•	 DISTRIBUZIONE PUBBLICITARIA
•	 STAMPA DIGITALE SU QUALSIASI SUPPORTO
•	 FORNITURA STAMPATI TRADIZIONALI
•	 PRODUCER CONTO TERZI
•	 CONVENTION
•	 ANNIVERSARI E INAUGURAZIONI
•	 SERVIZIO HOSTESS
•	 SERVIZIO FACCHINAGGIO
•	 SERVIZIO SICUREZZA
•	 GESTIONE CASSE E TICKETING
•	 VENDITA PRODOTTO 
•	 SITI WEB
•	 SISTEMA DI ACCREDITO ACCESSI

Gestione eventi conto terzi

Gestione Globale Eventi



Tecnotek GSE è un riferimento tecnico di prestigio per    
progettisti, architetti, agenzie ed enti pubblici. Il know-how 
e le tecnologie utilizzate fanno dello staff di progettazione 
un punto di forza dell’azienda: il risultato sono progetti              
realizzati con passione ed elevata qualità.

Grazie alle tecnologie utilizzate, Tecnotek GSE è in grado 
di affrontare professionalmente studi illuminotecnici statici 
e dinamici per qualsiasi situazione di spettacolo, sia in        
versione mobile che per installazioni fisse. Sempre al passo 
con le più innovative tecnologie, offre ai clienti un valido 
supporto per realizzare spettacolari effetti.

Tecnotek GSE progetta l’illuminazione architetturale in 
modo da far rivivere nella notte le più belle strutture. I  giochi 
di luce realizzati dall’azienda sono il frutto di attenti studi di 
ombre e di temperature cromatiche in grado di movimentare 
ed animare, attraverso la luce, ogni facciata architettonica.

La fantasia, la professionalità e l’esperienza sono sup-
portate dalla tecnologia delle apparecchiature ad alta                   
affidabilità e flessibilità con le quali Tecnotek GSE risponde 
alle più diverse esigenze.

Progettare la luce per creare uno scenario cromatico          
attraente ed elegante, fatto di luci statiche o in movimento, 
grazie anche all’utilizzo di proiettori intelligenti a led. 

La capacità di plasmare la luce per creare emozioni, di      
utilizzarla per donare un valore aggiunto ad una struttura o 
ambiente, sono caratteristiche che lo staff di Tecnotek GSE 
offre ai progettisti e costruttori grazie  all’utilizzo di software 
specifici e a un’esperienza ormai decennale.

Illuminazione statica e dinamica, sonorizzazione e insonorizzazione, analisi acustiche, 
grandi immagini per la comunicazione, tribune, palchi e strutture

Illuminotecnica, acustica e video
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utilizzando attrezzature di altissimo livello, per creare  
ambienti customizzati anche con sistemi ed elementi di 
amplificazione non invasivi.

L’obiettivo dell’azienda è quello di creare sonorità              
eleganti e atmosfere personalizzate a seconda degli usi 
richiesti, realizzando ambienti sonori omogenei dove 
l’amplificazione diventa ingrediente gradevole all’udito.

La stessa attenzione viene posta sui progetti di grosse 
amplificazioni per eventi: anche in questo caso i prodotti 
di prima scelta a livello mondiale costituiscono un’ulteriore 
sicurezza di affidabilità.

Tecnotek GSE realizza analisi acustiche per ambienti 
destinati a vari utilizzi e progetta le operazioni di “bonifica” 
delle sale con il supporto di una squadra di tecnici, che  
interviene nel recupero di situazioni acustiche progettate 
in maniera scorretta.

Altri servizi di Tecnotek GSE:
• la cura e realizzazione di grandi immagini per la 

comunicazione d’impresa, come il rendering post 
lavoro che riveste l’allestimento dei cantieri

• la vendita ed il noleggio di illuminazioni per grandi 
spazi

• l’installazione ed il noleggio di sistemi video,       
video-conferenza e di traduzione simultanea

• noleggio e costruzione di strutture gonfiabili           
promozionali

• noleggio di grandi distribuzioni elettriche



Allestimenti fieristici, inaugurazioni, galà, catering, matrimoni, eventi sportivi

Tecnologia e raffinatezza
per le grandi occasioni
Tecnotek GSE è uno dei progettisti e realizzatori di fiere ed eventi più qualificati ed 
esperti. Lo staff tecnico progetta stand con rendering tridimensionali e la realizzazione 
in loco viene curata nei minimi particolari.

L’ottima riuscita e rifinitura degli allestimenti fieristici sono presupposti essenziali per 
confermare la professionalità della società ed ottenere la massima soddisfazione del 
cliente. Grazie all’abbinamento delle più moderne e sofisticate tecnologie e prodotti, i 
nostri stand risultano sempre molto accattivanti e di notevole visibilità.

Tecnotek GSE opera costantemente nei più importanti quartieri fieristici italiani ed 
europei offrendo sempre puntualità e qualità.
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Con la stessa precisione Tecnotek GSE          
progetta ed allestisce inaugurazioni di attività 
commerciali, enti pubblici, musei oppure feste 
di gala, matrimoni, anniversari.

Il nostro servizio di catering è in grado di gestire 
dal grande evento al più lussuoso banchetto 
o all’elegante servizio per pranzi di lavoro. Gli 
addobbi floreali e l’arredamento dell’ambiente 
vengono pensati e realizzati con la massima 
attenzione ad ogni piccolo dettaglio perché 
è la somma di particolari che fa la differenza 
nell’insieme.



Tecnotek GSE realizza e progetta strutture di copertura di qualsiasi misura 
e formato, strutture portanti oppure strutture provvisorie dotate di sistemi 
multi direzionali e truss in alluminio idonee alla realizzazione di passaggi 
carrabili.

Le coperture modulari di Tecnotek GSE sono pensate e realizzate al fine 
di creare strutture di riparo per cantieri di medio e lungo periodo oppure 
per manifestazioni, possono essere fornite di servizi chimici o biologici e         
generatori di acqua calda sia elettrici che a combustibile.

Tecnotek GSE fornisce inoltre il servizio di allestimento completo delle    
tendostrutture di larghezza variabile, di  05 / 08 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 
metri e lunghezza modulare, in modo da creare ogni tipo di allestimento 
utile sia per il settore edile che per fiere, manifestazioni e uso commerciale. 

Tecnotek GSE è il riferimento logistico per la gestione delle coperture Event 
Dome. Di spettacolare coreografia e di incredibile semplicità, le coperture 
Event Dome sono strutture geodetiche dalle notevoli prestazioni e facile 
gestione. Disponibili in diametro da 5 a 37 metri.

L’azienda è in grado di fornire anche container ad uso magazzino, ufficio 
o abitativo: strutture isotermiche a norma di legge, munite di impianto di 
riscaldamento e climatizzazione, anch’esse componibili e modulari.

Coperture, tendostrutture-tensostrutture, coperture geodetiche, container ad uso 
ufficio, abitativi e deposito/trasporto, transenne, transenne antipanico

Grandi strutture per grandi eventi

Qualità e sicurezza

Personale specializzato, attrezzature di qualità, rispetto delle normative, 
preventivi personalizzati, montaggi e trasporti con mezzi di nostra proprietà.
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Per rispondere alla crescente esigenza di fonti mobili di energia Tecnotek GSE nel 2009 ha siglato un         
accordo di partnership con i leader europei nel settore della generazione mobile.

La scelta aziendale di non investire direttamente nel settore della generazione mobile, ma di collaborare 
con società di comprovata professionalità ed esperienza, permette di poter soddisfare i nostri clienti con un 
servizio senza limiti di consumi e sicurezza, offrendo tecnologie sempre all’avanguardia.

Tecnotek GSE diventa un punto strategico per l’operatività nel Nord Est dell’Italia e verso il Centro Europa.  

Disponiamo di gruppi elettrogeni da 1 KW a 250 KW in versione trasportabile, da 100 KW a 2000 KW in 
versione autocarrata e di bi-gruppi da 30+30 KW a 1000+1000 KW tutti autocarrati. Tutti i nostri gruppi 
elettrogeni sono dotati di centrale di parallelo per una maggiore garanzia e affidabilità, hanno un’ottima 
insonorizzazione e i motori sono di tipo ecologico nel rispetto dell’ambiente.

Disponiamo di tutti i componenti che permettono la distribuzione di grandi quantità di energia quali cabine di 
smistamento, quadri elettrici, oltre 18.000 metri di cavi di alimentazione e relativi connettori, canale passa-
cavo protettive carrabili. Possiamo operare in qualsiasi situazione climatica e garantire la continuità del 
servizio anche a lungo termine con la completa gestione dei rifornimenti di carburante e la professionalità 
del personale impiegato.

Concerti ed eventi, uso televisivo, industria ed emergenza

Gruppi elettrogeni per ogni esigenza

Novità 2013: Tecnotek GSE è la prima società europea ad offrire 
una generazione sicura e sostenibile. Si tratta di una fonte sicura 
di energia, che va a sostituire ecologicamente i bigruppi: un blocco 
UPS da 1000 KW/h!

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione su questa 
eccezionale attrezzatura, ideale per eventi e servizi nel rispetto 
dell’ambiente.



Un’azienda  giovane e dinamica alla continua ricerca di nuovi prodotti che rendano 
unici e particolari gli spazi esterni e interni.
Tecnotek Complements è leader nel settore delle ricostruzioni in vetroresina,             
cementite, polistirolo, metacrilato, materiale ferroso ed altri al fine di ottenere prodotti 
realistici e durevoli.

Le realizzazioni dal forte impatto estetico, costruite con materiali nuovi e ricercati, 
dotabili di una vasta gamma di elementi di design (dalle fontane alle colonne, dai tavoli 
alle lampade da interni fino alle precise riproduzioni di statue e monumenti storici) 
identificano la qualità di Tecnotek Complements, la fabbrica della fantasia.

Riproduzioni di qualsiasi soggetto, scenografie personalizzate

Scenografie e riproduzioni
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La casa di Babbo Natale è una struttura metallica decorata e 
tematizzata per installazione temporanea all’aperto o in spazi 
chiusi che può essere adibita a negozio, ufficio informazioni 
turistiche, laboratorio fotografico; opportunamente arredata, a 
seconda delle finalità previste dal cliente, può ospitare ogni 
attività commerciale, ludica o di intrattenimento in tema con le 
festività natalizie.

La costruzione è costituita da un corpo a pianta semplice 
quadrata di dimensione 6 metri x 6 metri, caratterizzato da 
un impalcato di piano terra ed una copertura a due falde                          
impostata a 3 mt dal piano di appoggio e colmo a 5,5 mt.

L’edificio può essere ampliato accostando due ulteriori corpi 
sui lati opposti di pianta semplice quadrata e dimensioni di 4 
mt x 4 mt.

La struttura di tutti i corpi è in acciaio con trattamento                   
antiruggine S275. L’impalcato di piano terra è costituito da un 
doppio graticcio in tubolari di acciaio a maglia 80 cm x 80 cm.

La struttura, collaudata e certificata, è stata progettata in con-
formità alla normativa antisismica di cui al D.M. 14.01.2008, ha 
una resistenza al carico sulla copertura pari a 567 kg/mq ed al 
vento per 137 kg/mq.

La casa di Babbo Natale



Tecnotek Complements propone piante e fiori artificiali, composizioni e decorazioni d’interno adatti ad ogni occasione. La nostra professionalità si 
esprime in allestimenti ricchi di fantasia. Disponiamo di articoli diversi per ogni stagione ed ogni festività: Pasqua, San Valentino, Festa della Mamma, 
Autunno e Natale. 

Nel fantastico mondo dei peluches, un tenero amico ti aspetta per scoprire insieme meravigliose sensazioni di forme e colori. Le nostre linee dedicate 
ai bambini sono ricche di colori, divertenti e più morbide che mai! Inoltre per le occasioni speciali disponiamo di peluches motorizzati con movimenti 
e suoni a noleggio e/o in vendita.

Tecnotek Complements progetta e realizza allestimenti decorativi per interno ed esterno, vetrine, grandi  magazzini, centri commerciali, stazioni, 
aeroporti... I nostri magazzini dispongono di un vasto assortimento di articoli a noleggio per il vetrinista. Il team è specializzato nella progettazione 
dell’allestimento con simulazioni grafiche, produzione e fornitura del materiale, montaggio e smontaggio effettuato dai nostri decoratori, stoccaggio 
del materiale fornito, servizio di riallestimento per nuovi eventi. Tutti i materiali utilizzati sono ignifughi e certificati.

Il nostro è un laboratorio di creatività, dove progettare comunicazioni visive, che trasmettono identità, informano, motivano, invitano, colpiscono,      
raggiungendo i sensi e muovendo le emozioni.  E’ fondamentale la ricerca su sistemi espositivi alternativi e sulla comunicazione più efficace affinché 
il punto vendita non sia più solo un contenitore, ma un comunicatore di emozioni.

Piante e fiori finti, animali e pupazzi in peluches anche animati

Vetrinistica
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Concretizziamo i sogni e le idee del nostro cliente.
Questo è ciò che Tecnotek Christmas Division è in grado di fare con le proprie decorazioni 
luminose e l’arredo urbano per la stagione natalizia.
Società conosciuta a livello europeo per le sue importanti realizzazioni e per gli allestimenti 
natalizi di grande impatto, progetta, realizza ed installa direttamente qualsiasi tipo di idea, 
organizzando e gestendo ogni dettaglio fino al momento dello smontaggio.

Le illuminazioni di decoro di Tecnotek Christmas Division sono in grado di cambiare il volto di 
uno spazio urbano, trasformandolo con suoni ed elementi che hanno conquistato successi 
in tutto il mondo.

Progettazione e vendita di decorazioni luminose natalizie

Illuminazione urbana e natalizia
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Gli allestimenti vengono eseguiti in loco da una squadra 
interna di tecnici che è in grado di lavorare su ogni tipo di 
progetto personalizzato, nel rispetto dell’altissimo standard 
di qualità, che limita qualsiasi tipo di impresto e d’intervento 
manutentivo anche su opere protette.
Tecnotek Christmas Division fornisce, inoltre, presepi 
motorizzati componibili e addobbi luminosi personalizzati 
che ricreano i marchi e i loghi delle aziende per rendere 
unico il Vostro Natale!



Emotions Builders


