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LA NOSTRA SEDE

Siamo allestitori in Italia e in Europa dal 1980.

L’unico obiettivo è la soddisfazione del Cliente, per questo siamo certificati ISO 9001:2008.

Considerando i tempi sempre più ristretti di preparazione delle strutture, forniamo diret-

tamente tutti i passaggi della filiera:

Progettazione - Esecuzione della struttura - Stampe di grande formato - Pratiche fieri-

stiche - Piano Operativo di Sicurezza - Posa - Assistenza - Recupero struttura - Magaz-

zinaggio - Ripristino



MAGAZZINAGGIO

Nei servizi proposti il magazzinaggio rappresenta un 

elemento naturale di collaborazione con il cliente.

STAMPA

Siamo attrezzati con macchine per la realizzazione 

di stampe a grande formato sia per interno che per 

esterno. Macchina per stampa diretta su pannelli di 

vari spessori: plexiglass, legno, opalino, forex ecc... 

Robot per taglio di materiali su progetto. Cabina di 

verniciatura.

LAVORAZIONI 

Disponendo di macchinari tecnologicamente avanzati 

siamo in grado di realizzare lavorazioni speciali.

TRASPORTI

Per conto del cliente.
CENTRO DI LAVORO - MORBIDELLI

Macchina a controllo numerico per la lavorazione del legno e di materiali plastici (tipo forex, plexigliass, ecc..)

Questa macchina lavora in linea con il plotter da stampa per poter sagomare qualsiasi genere di disegno.



SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE

Macchina per la sezionatura di precisione con taglio fino 

a 45° e finitura con incisione.

Pannelli di vari materiali.

BORDATRICE

Macchina per la bordatura di pannelli di qualsiasi

dimensione e spessore fino a 40 mm.

Possibilità di bordatura PVC.

SEZIONATRICE PIANA

Monolama gestita da controllo PC/PLC destinata 

al taglio di pannelli in legno e derivati (truciola-

re, MDF, multistrato, compensato, fibra, ecc..)

Dimensione di taglio fino a 4300 mm.



CABINA DI VERNICIATURA

Cabina per la verniciatura con abbattimento polveri a 

velo d’acqua.

CALIBRATRICE

Calibratrice a due nastri.

Larghezza massima 1.000 mm  e spessore fino a 100 

mm.

JOLLY

Per punzonatura e applicazione di sistemi ad aggancio 

rapido.

SEZIONATRICE ALLUMINIO E CALANDRA ALLUMINIO

Calandra per Alluminio (con matrici per i nostri profili),

qualsiasi raggio di curvatura.

Sezionatrice verticale a salita con inclinazione da 0° a 90°



PLOTTER DA STAMPA

Plotter a getto di inchiostro, larghezza 130 cm. 

Stampa su carta e adesivi, con la punta da taglio può 

anche sagomare. La stampa viene poi plastificata e bia-

desivizzata ed infine accoppiata a pannello.

PLOTTER DA TAGLIO

Per l’incisione  di vinile adesivo di vari colori, larghezza 

120 cm.

CAMION IVECO STRALIS

CAMION IVECO EUROCARGO



FURGONE IVECO DAILY
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MACCHINA LASER

TAGLIO LASER

La nuova macchina da taglio laser di ulti-

ma generazione.

Presenta una scocca chiusa, in modo da 

poter ospitare differenti tipologie di si-

stemi di taglio laser, come Co2 e Fibra.

CARATTERISTICHE UNICHE

Pannello LCD Touchscreen

Autofocus

Proiettore laser punto zero

Luce di sicurezza Led

Software di controllo CAD

Controlli rapidi

Meccaniche di altissima qualità

Tavolo di lavoro motorizzato con prote-

zione delle macchine

Raccoglitori scarti

Rotary Device per l’incisione di oggetti 

circolarii

Possibilità di inserire pannelli più lunghi 

del piano



IL LEGNO

Quando si parla di “incisione” non si può non pensare al legno. 

Il legno, come la carta e il cartone, è infatti un ottimo suppor-

to “neutro” che ben si presta a lavorazioni di incisione, taglio e 

marcatura laser. Quando si vuole ricavare una forma particolare 

o si desidera apporre su un oggetto in legno (un giocattolo, una 

targa, una cornice…) un segno distintivo, il laser è la soluzione 

migliore. 

MATERIALI PLASTICI

Uno dei materiali plastici più eleganti e ricercati e per questo 

utilizzato in diversi settori è il plexiglass. Trasparente come il 

vetro e resistente come la plastica, il plexiglass è estremamen-

te versatile.

Come il vetro, il plexiglass può essere inciso e tagliato con il la-

ser. Tarando opportunatamente il raggio proveniente dalla sor-

gente è possibile effettuare tagli netti e trasferimenti di disegni 

vettoriali e immagini bitmap replicabili innumerevoli volte.

Il taglio: il laser taglia perfettamente il legno senza lasciare schegge o intaccare i bordi e la 

superficie dell’oggetto. Il taglio è netto, liscio e preciso ed è possibile effettuare anche forme 

particolarmente complesse lasciando libero spazio alla fantasia. Gli scarti sono minimi e di-

pendono solo dal disegno originale. Il raggio laser a differenza di qualsiasi tipo di lama non ha 

spessore: questo lo rende adatto per il taglio di sagome con dettagli molto piccoli e ricercati.

L’incisione e la marcatura: il laser può incidere e marcare 

qualsiasi tipologia di legno (legno massiccio, mdf, fogli im-

piallacciati,…). L’incisione risulta più scura poiché derivata 

dalla micro-combustione del legno. Grazie all’estrema ver-

satilità della strumentazione è possibile scegliere la pro-

fondità dell’incisione e correggerla in fase di lavorazione. 

Un gioco di chiaro-scuri derivato da un’incisione laser molto 

ricercata. Le venature naturali del legno possono regalare 

un’immagine molto suggestiva.



Grazie a questa nuova tecnologia siamo in grado di realizzare 

oggetti e arredi personalizzati su svariate tipologie di materiali, 

garatentendo una vera e propria unicità del prodotto.

Alcuni esempi di incisioni



PARTNERSHIP CON MOSCA
a noi la progettazione, a loro la costruzione

COLLABORAZIONE CON MOSCA

Grazie ad una collaborazione con i nostri partner russi, siamo 

in grado di realizzare il vostro stand abbattendo gli elevati co-

sti relativi al trasporto del materiale e garantendo quindi un 

ottimo servizio qualità-prezzo.

Noi ci occupiamo della fase progettuale e della modulistica, i 

nostri partner gestiranno direttamente sul posto la realizza-

zione finale dello stand.





LA CREATIVITA’ E’ CONTAGIOSA. TRASMETTILA.
Albert Einstein



STAND PERSONALIZZATI

Salone del Mobile - Milano

STAND PERSONALIZZATI



MCE Expo Comfort - Milano

STAND PERSONALIZZATI STAND PERSONALIZZATI



STAND PERSONALIZZATI

Cibus - Parma

STAND PERSONALIZZATI



STAND PERSONALIZZATISTAND PERSONALIZZATI

Batimat - Parigi



STAND PERSONALIZZATISTAND PERSONALIZZATI

Tutto Food - Milano



STAND PERSONALIZZATI

Terminal Partenze - Aeroporto di Verona

STAND PERSONALIZZATI

Host - Milano



STAND PERSONALIZZATISTAND PERSONALIZZATI

Tube- Dusseldorf



STAND PERSONALIZZATISTAND PERSONALIZZATI

Paint Expo - Karlsruhe



STAND PERSONALIZZATI

Forum Piscine - Bologna

STAND PERSONALIZZATI



STAND PERSONALIZZATI

Glasstec -Dusseldorf

STAND PERSONALIZZATI






