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Mood

TensoSystem
Espositore da muro con tre ripiani
con n°6 luci

Banco con n°2 ripiani in vetro e n°4
luci

Ripostiglio cm.100x100

Sgabello

Presentazione

Mood, è un sistema modulare pensato e creato per la realizzazione di allestimenti
per fiere, mostre ed eventi. Realizzato con modalita’ artigianali e sistemi ad
alta tecnologia. Varie configurazioni della stessa fantasia, combinabili tra loro
rendono unica, originale e funzionale la presentazione della vostra azienda e
dei vostri prodotti o servizi.

Panoramica elementi del progetto
Struttura costituita da n°14 pannelli
tamburati in legno compensato
cm.300x100 spessore cm.5.

Struttura costituita da n°18 pannelli
tamburati in legno compensato
cm.300x100 spessore cm.5.

Tavolo e n°4 sedie

n°1 totem con 2 ripiani con n°4 luci

Banco con n°2 ripiani in vetro e n°4
luci

Supporto

Supporto per trave con n° 3 faretti

La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

Mood

Struttura
Costituita da n°14 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguente colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.

Economy

Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°1 tavolo e n°4 sedie
n°1 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci
n°1 totem con 2 ripiani con n°4 luci
n°1 sgabello
n°1 banco con n°2 ripiani in vetro con n° 6 luci
n°1 pannello in forex 120x80cm
n°3 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga grigio chiaro mq.16
Disponibile nei seguente colori:
Illuminazione
N°4 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

2.1

45
€

+ iv

a

Mood

4x4

tutto incluso

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)

La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

economy

TensoSystem

Mood

Struttura
Costituita da n°18 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguenti colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.

economy

Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°2 tavolo e n°8 sedie
n°2 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci cad.1
n°1 totem con 2 ripiani cad.1 con n°4 luci
n°2 sgabelli
n°2 banco con n°2 ripiani in vetro cad.1con n°6 luci
n°1 supporto banco
n°1 pannello in forex 240x120cm
n°3 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga grigio chiaro mq.32
Disponibile nei seguenti colori:
Illuminazione
N°6 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

3.8

50

Mood

4x8

€+

tutto incluso

iva

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)
La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.
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Struttura
Costituita da n°14 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguenti colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.

dinamic

Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°1 tavolo e n°4 sedie
n°2 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci
n°1 totem con 2 ripiani con n°4 luci
n°1 sgabello
n°1 banco con n°2 ripiani in vetro con n°6 luci
n°1 pannello in forex 120x80cm
n°4 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga grigio chiaro mq.16
Disponibile nei seguenti colori:
Illuminazione
N°4 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

2.4
75

Mood

4x4

€+

iva

tutto incluso

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)

La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

dinamic
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Struttura
Costituita da n°18 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguenti colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.

dinamic

Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°2 tavoli e n°8 sedie
n°2 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci cad.1
n°4 totem con 2 ripiani con n°4 luci cad.1
n°2 sgabelli
n°2 banco con n°2 ripiani in vetro n°6 luci cad.1
n°1 supporto banco
n°1 pannello in forex 240x120cm
n°5 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga mq.32
Disponibile nei seguenti colori:
Illuminazione
N°6 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

4.4

0

Mood

4x8

0

€+

tutto incluso

iva

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)
La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

dinamic

TensoSystem
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Struttura
Costituita da n°14 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguenti colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.

excelsior

Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°1 tavolo e n°4 sedie
n°2 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci
n°2 totem con 2 ripiani con n°4 luci cad. 1
n°1 sgabello
n°1 banco con n°2 ripiani in vetro con n° 6 luci
n°1 supporto banco
n°1 supporto per trave con n° 3 faretti
n°1 pannello in forex 120x80cm
n°4 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga grigio chiaro mq.16
Disponibile nei seguenti colori:
Illuminazione
N°4 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

2.8

0

Mood

5€

+ iv

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)

a

4x4

tutto incluso

La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

excelsior

TensoSystem

TensoSystem

excelsior

Struttura
Costituita da n°18 pannelli tamburati in legno compensato cm.300x100 spessore cm.5,
Disponibile nei seguenti colori:
n°1 ripostiglio con porta cm.100x100 tutti trattati e decorati con pitture atossiche
all’acqua.
Mobili e accessori (disponibili in colore bianco)
n°2 tavoli e n°8 sedie
n°2 espositore da muro con tre ripiani con n°6 luci cad.1
n°6 totem con 2 ripiani con n°4 luci cad.1
n°2 supporto trave con n°3 faretti cad.1
n°2 sgabelli
n°1 banco con n°2 ripiani in vetro con n°4 luci cad.1
n°1 pannello in forex 240x120cm
n°5 adesivi intagliati con logo
Pavimentazione
Pavimento rivestito in moquettes ignifuga grigio chiaro mq.32
Disponibile nei seguenti colori:
Illuminazione
N°6 faretti alogeni spazio stand, n°1 ripostiglio, n°1 multipresa.
Qualsiasi variazione e o aggiunta di oggetti o materiali
non elencati in questa scheda tecnica base sono da ritenersi opzionali
(da concordare al momento del preventivo)

5.2

25

Mood

4x8

€+

iva

tutto incluso

Opzioni
E’ possibile personalizzare l’intero stand:
grafica, logo, stampe e colori aziendali.(da concordare al momento del preventivo)
La Tensosystem si riserva eventuali modifiche e o variazioni del progetto attuale.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di testo, immagine o altro. ”legge 22 aprile 1941 n.663”.

excelsior
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TensoSystem

Riepilogo

Banco con
n°2 ripiani
in vetro e
n°4 luci

Espositore
da muro
con tre
ripiani con
n°6 luci

Ripostiglio

Sgabello

n°1 tavolo
n°4 sedie

Banco con
n°2 ripiani
in vetro e
n°4 luci

n°1 totem
con 2
ripiani con
n°4 luci

Supporto
per trave
con n° 3
faretti

Supporto

Pannello

Logo
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Chi siamo

Ci avvaliamo di uno staff competente
e dinamico, collaboratori di notevole
professionalita' e preparazione, in
grado di gestire le varie fasi del lavoro
come la progettazione, la produzione
e la messa in opera dell'allestimento
con estrema cura.
Una squadra giovane ed
efficente, che operando in stretta
collaborazione garantisce un servizio
appropriato ed efficace.

Ci distinguiamo per
lo studio, l'originalita'
delle idee e dei
progetti, ponendo molta
cura allo sviliuppo.
e alla realizzazione
dell'allestimento.

TensoSystem

Proponiamo stands
preallestiti, gazebi, palchi
e pedane, che riducono
sensibilmente i costi di
produzione, garantendo allo
stesso tempo un alto livello
di funzionalita' e visibilita'.

a l l e s t i m e n t i

Siamo disponibili anche
alla sola realizzazione
dell'allestimento per i
clienti che forniscono
il progetto, garantendo
sempre un livello
qualitativo eccellente.
www.laboratorium.name

Siamo un'organizzazione completa,
progettiamo realizziamo e gestiamo
tutte le fasi degli allestimennti interni
ed esterni. Siamo partners ideali per
le aziende e i privati che vogliono
promuovere la loro immagine,
Studiamo strutture e arredamenti
per stand fieristici modulari e
personalizzati, per spazi espositivi
e mostre, tutti ad elevato impatto
comunicativo. Siamo un'azienda
versatile e disponibile, ci occupiamo di
tutto nei minimi dettagli per soddisfare
in ogni circostanza le molteplici
esigenze del cliente assicurando un
risultato di grande successo.

tensosystem.com
info@tensosystem.com
T. +39 0932 25 80 23
F. +39 0932 60 94 65

Mood
TensoSystem
a l l e s t i m e n t i

