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Soluzioni pratiche
per ampliare e gestire gli spazi
con tendostrutture innovative
e funzionali. 
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all’ ISTRUZIONE

Attraverso un’ attenta progettazione, le nostre
tendostrutture potranno soddisfare tutte le
esigenze delle scuole inserendosi in perfetta
armonia architettonica e stilistica con gli edifici
esistenti.  

La velocità di montaggio dovuta alle poche
formalità burocratiche permette di rendere subito 
operative aree esterne che altrimenti resterebbero 
soggette alle condizioni meteorologiche.

L’ estrema personalizzazione nella scelta degli
arredamenti e delle funzionalità permetterà di avere 
ambienti confortevoli,  sicuri perfettamente
climatizzati e sanificati,  realizzati in maniera
conforme agli standard di assoluta sicurezza e 
resistenza nel tempo. 

_GRANDI SPAZI
SU DUE LIVELLI
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alla SANITA

Queste coperture progettate per ampliare gli spazi 
dei presidi ospedalieri sono realizzate per adattarsi a 
qualsiasi superficie, con materiali di prima
qualità che le rendono durevoli e resistenti anche 
alle condizioni climatiche più avverse. 

Grazie all’ esperienza maturata nel tempo, il team 
Puglia Allestimenti garantirà non solo la massima
sicurezza delle tendostrutture, ma permetterà agli 
operatori sanitari di lavorare in habitat salubri,
sicuri e intelligenti,  pronti a rispondere in
maniera tempestiva a ogni richiesta di aiuto e
supporto. 

_PROTEZIONE E
MULTIFUNZIONALITA’
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In seguito alla pandemia molti hanno deciso di
trasferire gli sport in spazi aperti,  vincolandosi 
alle condizioni atmosferiche.  

Con le nostre tendostrutture è possibile creare nuovi 
spazi temporanei o permanenti, consentendo lo 
svolgimento di qualsiasi attività, indipendentemente 
dal clima.

Uno studio preliminare delle esigenze
specifiche necessarie per ogni tipologia di sport 
permetterà di personalizzare gli ambienti non solo 
da un punto di vista funzionale,  ma anche nel
design con soluzioni sceniche e di impatto per 
dare ancora più prestigio e rilievo a gare e
competizioni.

Dai campi da tennis a quelli da calcio, dalle piscine 
alle sale fitness, ogni impianto verrà installato
attraverso progettazioni su misura e in tutta
sicurezza.

allo  SPORT

_ LA SOLUZIONE MIGLIORE
PER I TUOI EVENTI SPORTIVI
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Le nostre tendostrutture - disponibili sia per il
noleggio che per la vendita - coprono ampie aree, 
si installano senza troppi adempimenti burocratici e 
permettono in poco tempo di realizzare nuovi
ambienti per qualsiasi tipo di intrattenimento.

Matrimoni,  gala,  eventi televisivi,  roadshow,
concerti e f iere: ogni soluzione verrà
personalizzata in base allo stile desiderato, dalle 
richieste più semplici a quelle più scenografiche e 
particolari.  Ci occupiamo anche dell’allestimento, 
applicando pavimentazioni, tendaggi, pareti, porte, 
palchi e illuminazioni specifiche.

Con le nostre tendostrutture creiamo ambienti per 
catering,  cucine,  ristoranti e sale
ricevimenti perfettamente climatizzate,
illuminate e allestite in modo da creare zone
accoglienti e sicure.

 

agli EVENTI

_CONSENTONO L’INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI SONORI E DI ILLUMINAZIONE 
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Nell’ambito del commercio e dell’industria le
tendostrutture sono la soluzione più eff icace e
pratica per aumentare gli spazi logistici e
produttivi delle aziende. Grazie a capannoni
versatili, temporanei o permanenti sarà possibile 
espandere tempestivamente:

• magazzini;
• aree adibite alla produzione, manutenzione e
• assemblaggio;
• zone di logistica e stoccaggio;
• spazi per la vendita al dettaglio;

Si possono installare senza particolari permessi 
burocratici con numerose opzioni di allestimento 
e installazione.  Ogni copertura, infatti, può essere 
completata con specifiche pavimentazioni,
illuminazioni, tecnologie innovative, porte e accesi 
speciali, impianti di riscaldamento e
condizionamento per assicurare le migliori condizioni 
di lavoro e sicurezza. È possibile progettare spazi più 
alternativi e dal design in linea con precise esigenze 
di stile, per estendere un’ area di vendita al dettaglio, 
mantenendo una chiara identità aziendale. 

Tutti i vantaggi di una struttura fissa,  in soluzioni 
nuove e smart .  

all’ INDUSTRIA

_STABILI, DURATURE E FLESSIBILI
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Il continuo cambiamento climatico è una delle
principali sfide per il settore agricolo. Pensare e
adattarsi a un nuovo scenario sempre più
sostenibile è vitale per limitare la vulnerabilità delle 
aziende agricole e fronteggiare i rischi climatici.
L’utilizzo di tendostrutture è fondamentale per
proteggere le varie colture e integrarle con sistemi di 
energia rinnovabile.

Si tratta di coperture che per la loro
destinazione d’uso devono essere realizzate con 
standard elevati per garantire massima stabilità,  
resistenza al clima e velocità di installazione e 
spostamento. 

Ogni struttura verrà progettata su misura e
personalizzata in base ai diversi tipi di coltivazione 
con:

• pannelli termoisolanti;
• impianti di riscaldamento e climatizzazione per 

proteggere le piante, il terreno e i lavoratori;
• sistemi di raccolta per lo scarico delle acque 

reflue;
• fonti di energia rinnovabile.

Tutto il necessario per rendere più resiliente e forte la 
filiera agricola.

all’ AGRICOLTURA

_MASSIMA RESISTENZA AL CLIMA



I VANTAGGI
SICUREZZA

SANIFICAZIONE

GARANZIA E 
ASSISTENZA

INSTALLAZIONE 
VELOCE

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

QUALITACLIMATIZZAZIONE

DESIGN

AMPIA SCELTA
ALLESTIMENTI

EFFICIENZA
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LA NOSTRA 
REALTà
Puglia Allestimenti è una società di produzione, promozione, 
organizzazione e allestimenti di eventi e manifestazioni di 
qualsiasi genere, sia privati che pubblici:
dall’ enogastronomia al wedding & banqueting, dai
festival alle fiere e le mostre. 

Nasce da un team di tecnici con esperienza ventennale
e competenze di elevato profilo e offre servizi professionali 
seri e tempestivi, focalizzati sulle esigenze di ogni singolo 
cliente. 

Puglia Allestimenti dispone di attrezzature e strumentazioni di 
proprietà con maestranze qualificate e un portfolio clienti
consolidato, il tutto all’insegna del problem solving: un
supporto efficace e risolutivo atto al raggiungimento
dell’ obiettivo finale.

 

Realizziamo tendostrutture in alluminio 
di diverse misure e grandezze, stand in 
legno, gazebo per fiere, palchi, tribune, 
accessori e arredamenti, sistemi audio, 
luci, ledwall, tecnologie, sistemi di
climatizzazione e servizi di
consulenza progettuale. “



080 405 4297 / 340 1522618
ufficio@pugliallestimenti.it
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https://www.facebook.com/puglia.allestimenti.srl
https://www.instagram.com/pugliallestimentisrl/
https://www.linkedin.com/company/puglia-allestimenti



