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Per essere unici, 
bisogna essere 
diversi.
Coco Chanel

…la consideriamo ben più di una semplice 
citazione. Per noi è un impegno, una 
promessa, quella che a buon diritto 
potremmo definire la vera mission di 
2emme: aiutare i nostri clienti a comunicare 
la propria unicità, dando forma e vita ad 
ambienti che raccontino di loro, di ciò 
in cui credono, di ciò che li impegna ed 
appassiona, ed in cui, infine, si riconoscono.

For us, this is much more than just a 
quotation; we consider it a commitment, 
a promise. We can justifiably say that it 
represents 2emme’s true mission: helping 
our clients express their own uniqueness; 
creating spaces that reflect what they have 
to say, what they believe in, what drives and 
excites them – spaces where they feel “yes, 
this is who we are”.

To be unique, you 
must always be 
different.
Coco Chanel



2emme nasce dalla passione, competenza 
e volontà di Marco Moser, problem solver 
e referente privilegiato per le esigenze di 
natura stilistica, progettuale ed esecutiva nel 
mondo dell’arredo e della standistica.

L’impegno a tradurre in materia, a dare 
forma e sostanza agli intenti comunicativi 
del committente, conduce ad un dialogo 
aperto con 2emme. Trasformare uno stand, 
un negozio, un ufficio o un’abitazione in 
un’esperienza distintiva ed esclusiva, in 
grado di affascinare ed emozionare; è un 
invito alla riscoperta della cura artigianale 
per la scelta e lavorazione dei materiali, 
uno stimolo alla ricerca della perfezione 
esecutiva.

Team di lavoro specializzati e professionali, 
con operatività internazionale, progettano e 
realizzano attenendosi scrupolosamente alle 
indicazioni di aziende e privati: il risultato 
finale è sempre in linea con le aspettative, la 
vision ed il posizionamento desiderati.

2emme was created by the passion, drive 
and expertise of Marco Moser, a problem-
solver and solution-provider par excellence 
for all styling, design and installation needs 
in the interior design and display stand 
sector.

The process of giving form and substance 
to the client’s communication objectives is 
based on an open dialogue with 2emme. 
To transform a stand, a shop, an office or 
dwelling into a distinctive and exclusive 
experience that can inspire and enthral, we 
bring the traditional virtues of craftsmanship 
and loving care in selecting and working 
with our materials, in a quest for perfection 
in execution.

Teams of internationally experienced 
specialist design and installation 
professionals work strictly to the 
specifications of corporate and private 
customers, to ensure that the final result is 
always in line with their expectations and 
vision, and achieves the desired positioning.

Realizzazioni 2emme nel mondo
2emme’s projects in the world



Servizi offerti

•	 Partecipazione	all’ideazione,	progettazione	
e	sviluppo	di	disegni	esecutivi,	in	
affiancamento	ad	architetti	e	progettisti

•	 Progettazione	e	supervisione	tecnica	ed	
illuminotecnica	degli	spazi

•	 Redazione	del	capitolato	e	preventivo	
dettagliato

•	 Produzione	interna	di	pezzi	su	misura
•	 Gestione	tecnico-logistica	del	cantiere
•	 Organizzazione	e	coordinamento	su	scala	

internazionale	di	squadre	specializzate	nel	
montaggio	ed	allestimento	degli	spazi	

•	 Assistenza	post-vendita	

2emme	si	è	specializzata	nei	settori	Allestimenti,	
Contract	e	Home	design.

Our services

•	 Helping	to	devise,	design	and	develop	
the working drawings, in close 
collaboration with architects and 
designers

•	 Designing	the	lighting	for	the	working	
areas

•	 Drawing	up	the	specifications	and	
detailed quotation

•	 Producing	made-to-measure	
components in house

•	 Organising	and	coordinating	
international teams specialised in 
assembling and setting up the spaces 

•	 Technical	and	logistical	site	management
•	 After-sales	service

2emme specialises in serving the Exhibition 
stand,	Contract	furnishing	and	Home	design	
sectors. 
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Progettazione	e	realizzazione	di	allestimenti	
personalizzati	per	stand	fieristici,	ad	alto	
coinvolgimento	emozionale.

Interpretiamo	ogni	specifica	esigenza	di	visibilità	
del	cliente,	rendendola	esclusiva,	riconoscibile	
e	distintiva	all’interno	del	proprio	mercato	di	
riferimento.	Mettiamo	l’espositore	nelle	migliori	
condizioni	per	concentrarsi	sulla	sua	attività	
di	contact,	risolvendo	con	la	dovuta	elasticità	
le	incombenze	di	carattere	tecnico,	logistico	e	
burocratico	legate	alla	presenza	in	fiera.		
	

Designing and creating highly engaging custom 
exhibition stands for trade fairs and similar 
events.

We take our clients’ every specific presentation 
requirement and create exclusive, highly 
recognisable installations that stand out in their 
target market. We provide flexible solutions for all 
the technical, logistical and administrative tasks 
involved in attending a fair, leaving the exhibitor 
free to concentrate on making contact with the 
visitors.  



Allestimento	arredi	per	strutture	alberghiere,	punti	
vendita,	showroom,	uffici,	musei,	mostre	d’arte	ed	
altri	luoghi	di	relazione	ed	accoglienza.	

Svolgiamo	attività	di	interior	contractor	
garantendo	la	produzione	ed	il	montaggio	di	
elementi	ed	arredi	sia	in	pezzi	unici	su	misura	
sia	in	chiave	modulare,	assecondando	con	
un	progetto	ad	hoc	i	desideri	dei	committenti	
o	lavorando	conformemente	alle	specifiche	
imposte.	Puntualità	e	precisione	messe	al	servizio	
di	strutture	di	grande	prestigio,	che	completano	
la	loro	vision	grazie	all’accuratezza	delle	nostre	
finiture.

Interior design solutions for hotels, retail outlets, 
showrooms, offices, museums, art exhibitions and 
other settings that welcome the public. 

With our interior contractor service, we produce 
and install furniture and fittings, as both 
individual custom units and modular components, 
working to an agreed set of specifications or a 
design specially tailored to meet the customer’s 
needs. This prompt, precision service is used by 
high-profile organisations seeking to complete 
their vision through the attention to detail of our 
furnishings.



Allestimento	arredi	di	prestigio	per	l’ambito	
residenziale,	combinazione	di	pezzi	esclusivi	
scelti	dalle	grandi	firme	o	prodotti	su	misura,	
calibrati	su	esigenze	particolari,	assecondando	
ogni	necessità	progettuale.	

Artigianato	di	lusso	che	colpisce	ed	emoziona	
per	perfezione,	qualità	dei	materiali,	alto	livello	di	
marca	e	design,	massima	personalizzazione	ed	
unicità	delle	combinazioni	proposte.	La	sensibilità	
nel	ricercare	la	miglior	soluzione	integrativa	
con	l’esistente,	creando	ambientazioni	estetiche	
altamente	qualificanti.

Prestige residential interior design, combining 
exclusive pieces selected from big name ranges 
or made to measure to suit special requirements, 
whatever your design needs. 

Luxury craftsmanship to make the impression you 
desire, with high quality materials, top brands 
and fine design, fully customised to individual 
tastes, all make for a truly unique and appealing 
home environment. Our sensitivity in selecting 
the best solution to blend with the existing spaces 
helps to create some superb aesthetic ambiences.
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2emme allestimenti srl
Via ai Vodi, 9
38015 Lavis (Tn)
Tel. 0461 245131
Fax 0461 249624
www.2emmemarcomoser.com
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