Opera in copertina di Claudio Volpi

“La nostra azienda oggi è gestita da tre cavalli da corsa...”
M.

LA STORIA
La Marino Allestimenti si occupa di
allestimenti di eventi offrendo un’ampia
e versatile gamma di prodotti in grado
di soddisfare concretamente qualsiasi
esigenza, affidandosi sia ad attrezzature di
elevata qualità costruttiva, sia ideando e
realizzando progetti personalizzati grazie
ai suoi tecnici e ad una produzione interna
all’azienda.
Con una lunga e solida esperienza e
competenza tecnica del fondatore nel campo
dell’allestimento degli eventi sportivi (Giro

d’Italia, Milano Sanremo, Mondiali Ciclismo
FI, Nazionale Calcio, ecc.), fieristici, dello
spettacolo e dell’intrattenimento, l’azienda
nasce nel 2000 come piccola impresa
familiare, con Marino e Roberta, soci in
azienda e tra le mura di casa.
Negli anni l’azienda familiare cresce
formando un team compatto di allestitori
competenti e preparati, implementando
allo stesso tempo l’ufficio tecnico
con progettisti e architetti, cogliendo
l’opportunità di rispettare la vera natura del

INDICE
fondatore, quella di costruttore e artigiano.
Cercando di rispondere ad una domanda
sempre più customizzata, la Marino
Allestimenti può seguire il processo di
ideazione e creazione, stabilendo un dialogo
individuale con il cliente che si connette
con l’azienda creando un rapporto di
fiducia. Negli anni, tenendo fede al concetto
di modularità, la Marino Allestimenti è
diventata sempre più competitiva offrendo
un prodotto non standardizzato, evoluto,
efficiente ed unico.
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CONTAINER

Da molti anni i container in disuso sono considerati la nuova
frontiera dell’architettura basata sul riuso e il riciclo; il pregio,
oltre al chiaro stampo di eco-sostenibilità, è la loro modularità,
la velocità di montaggio, la robustezza e la semplicità
dell’assemblaggio, oltre che all’economicità d’impiego.
Il modulo container è uno spazio che si adatta e che si presta a
molteplici usi. Da solo, in serie, uno sopra l’altro, con terrazza,
il container organizza e ottimizza gli spazi a disposizione.
Proponiamo soluzioni personalizzabili, in relazione alle
necessità di progetto del cliente nel rispetto dell’ambiente,
della sostenibilità, senza rinunciare all’efficienza e all’estetica.
I nostri containere vengono impiegati come showroom, moduli
bar, infopoint e molto altro.
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CONTAINER
CON SOPPALCO

SOLETTA PER TERRAZZA
CON STRUTTURA A
SOPPALCO

I moduli soppalco 3,50 x 7,00 m possono essere utilizzati
in combinazione con i container per creare strutture su più
livelli adatte all’utilizzo in esterno o interno.
La possibilità di combinazione tra il container e il soppalco
aumenta esponenzialmente la loro funzionalità.
Forniti con scale e ringhiere, diventano terrazze che
regalano punti di vista innovativi sulle vostre esposizioni, o
plateatici per bar temporanei.

CONTAINER 20’

SCALA DI ACCESSO ALLA
TERRAZZA
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PARETE TRASPARENTE
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MULTI BOX

Nuovo progetto 2020

Nato dalla miscela del container e del soppalco, il multi box è una
scatola versatile completamente aperta, certificata staticamente,
che può essere “vestita” dal cliente in molteplici modi; con
vetrate, porte, pannelli graficati, pareti basculanti, per trasformala
in chiosco di distribuzione, showroom, dehor.
Vista la sua modularità, è affiancabile ma soprattutto sovrapponibile,
fino a raggiungere due piani con terrazza.
Dimensioni esterne: m. 6,06 x 2,44 con un’altezza esterna di m.
2.80 e interna di m. 2,50.
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CONTAINER 20’ CON
PORTELLONI AD APERTURA
VERSO L’ALTO
Soluzione adattabile sia all’interno che all’esterno,
questa tipologia di container è la scelta ideale per quelle
aziende che vogliono ammortizzare i costi di montaggio
e smontaggio poiché si tratta di un allestimento veloce e
funzionale replicabile nel tempo e nello spazio.
Proponiamo progetti di container adattati a situazioni differenti, sia
per interni che per esterni, perfetti per soddisfare esigenze di stand o
bar temporanei.
Per contenere i costi dei nostri clienti proponiamo soluzioni da noi
standardizzate, ma date le infinite possibilità di trasformazione
forniamo anche un servizio di progettazione e sviluppo.
La struttura container può essere semplicemente verniciata,
personalizzata con adesivi e grafiche, o anche rivestita con legno, pvc
o altri materiali; molte sono le possibili aperture, dall’apertura verso
l’alto al sistema a basculanti. Anche la pedana interna può essere finita
con moquette, parquet o pvc, adattandosi alle specifiche necessità.

Le pareti lunghe del container possono essere
completamente aperte e sostenute da pistoni idraulici
così da offrire una copertura tre volte più grande rispetto
a quella originaria e dalla parete frontale viene ricavato
un portellone che può essere sfruttato per appendere
materiali grafici.
Dimensioni interne: 586 cm x 231 cm.
Altezza 236 cm.
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SOPPALCHI

Nell’immaginario collettivo, il soppalco in acciaio viene utilizzato
nei contesti fieristici per poter sfruttare al meglio la poca
superficie a disposizione, aumentando notevolmente gli spazi a
disposizione.
La stessa esigenza, ovvero dell’abbattimento del costo del suolo
pubblico, si presenta anche a coloro che gli eventi li vorrebbero
organizzare all’esterno. Per questo motivo, abbiamo pensato di
portare il soppalco fuori dalle fiere e studiare delle soluzioni
personalizzate, adattando i nostri moduli alle diverse soluzioni.
Il soppalco in acciaio, oltre ad offrire resistenza e sicurezza
strutturale, può essere utilizzato nelle più svariate circostanze,
anche quando si tratta di centri storici, integrandosi
perfettamente nel contesto, grazie alle varie personalizzazioni
possibili.
Queste possono essere molteplici: dal tipo di rivestimento
del piano di calpestio, al colore della scala, alla forma della
balaustra; i dettagli possono fare la differenza e noi possiamo
aiutarti a farla.
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MODULI SOPPALCO
I nostri soppalchi sono componibili, con
moduli di dimensioni massime 700 x 500
cm e altezza del piano di calpestio di
circa 300 cm.
Per tutte le strutture vengono utilizzati
pilastri con tubo quadro di sezione 160
x 160 mm e spessore 8 mm, mentre le
travi variano in base alla dimensione
della campata:

500 cm
250 cm

350 cm

• campata 250 cm, trave HEA 160
• campata 350 cm/500 cm, trave IPE 240
• campata 700 cm, trave IPE 330
250 cm

700 cm

500 cm

350 cm
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PAVIMENTAZIONE IN LEGNO O CLS
GALLEGGIANTE O MOQUETTE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
IN PVC IGNIFUGO CL 2

ORDITURA PRIMARIA
COMPOSTA DA TRAVI IPE E HEA

ORDITURA SECONDARIA
COMPOSTA DA TRAVI IN LEGNO
LAMELLARE ABETE GL 24
A SEZIONE VARIABILE

ASSITO FORMATO DA PANNELLI
IN MULTISTRATO
spessore 27 mm

PILASTRI REALIZZATI CON
TUBOLARE D’ACCIAIO SEZIONE
QUADRA spessore 160 x 160
mm
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STRUTTURE IN FERRO/LEGNO

FOOD AND BEVERAGE
STAND ESPOSITIVI

Realizziamo internamente strutture in ferro/legno, modulari o su misura.
Le nostre strutture si adattano alle esigenze più differenti; disponiamo di casette,
bancarelle, chioschi, tunnel, strutture per bar, cucine temporanee e temporary
shop.
Si adattano a differenti contesti: mercatini natalizi, eventi gastronomici, street
food, bar stagionali, info point, festival musicali, fiere espositive.

TEMPORARY SHOP
COPERTURE TEMPORANEE
CHIOSCHI
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FOOD AND BEVERAGE
Ideali per installazioni temporanee di cucine e bar, sia
all’aperto che all’interno, i nostri moduli cucina (dim. 5.00
x 2.50 m) sono componibili tra loro in base alle necessità
e risultano versatili a seconda del tipo di utilizzo. Il fronte
può essere completamente aperto, per il posizionamento di
attrezzature, o avere un sistema di distribuzione a bascule
con ribalte. Le strutture si possono comporre anche con
i nostri container che, con la giusta personalizzazione,
diventano estetici e funzionali.
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STAND ESPOSITIVI
La versatilità delle strutture in ferro e legno offre la possibilità alle
aziende di creare punti aziendali temporanei per promuovere il proprio
prodotto e la propria immagine ricorrendo anche a spazi espositivi di
piccole dimensioni.
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TEMPORARY SHOP
La produzione interna ci permette di realizzare strutture
su misura, sia nel caso in cui queste raggiungano
metrature importanti, sia per installazioni di lunghi
periodi, come spesso accade per temporary shop.
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COPERTURE
TEMPORANEE
Noleggiamo coperture temporanee, funzionali
ed estetiche; modulabili in diverse dimensioni,
possono presentare finiture diverse come il
telo di copertura in Kristal, piuttosto che la
personalizzazione grafica. La falegnameria
interna ci consente di offrire al cliente un’idea
diversa di gazebo; il legno diventa elemento
decorativo utilizzato nel rivestimento dei
pilastri e nelle travi in ferro, rendendo le
strutture funzionali e gradevoli esteticamente.
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CHIOSCHI
La struttura del chiosco è una soluzione molto
funzionale, adatta a soddisfare le esigenze date dalla
somministrazione di cibi e bevande in quanto consente
di sfruttare tutti i lati e allo stesso tempo garantire
una importante metratura interna sfruttabile per
il posizionamento delle attrezzature necessarie
all’esercizio.

Se l’esigenza è quella di creare spazi diversi all’interno,
è possibile prevedere delle pareti divisorie che
consentono di ottenere cucine e magazzini temporanei.
I diversi colori esterni permettono di inserire i chioschi
sia in contesti interni sia in contesti all’aperto; hanno
inoltre la possibilità di avere superfici personalizzate
graficamente che li rendono unici.

OTTAGONO

nome

dimensione

m esposizione

mq personaliz.

ESAGONO 3.60

3,60 m

9,00 m

12,00 mq

ESAGONO 4.80

4,80 m

12,00 m

20,00 mq

OTTAGONO

6,40 m

16,80 m

35,00 mq

3.60

3,60 x 3,60 m

10,80 m

12,10 mq

4.80

4,80 x 4,80 m

16,80 m

14,00 mq

ESAGONO
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GAZEBO

GAZEBO A PAGODA

GAZEBO IN TRALICCIO

Il gazebo è un prodotto standard estremamente
versatile e adattabile a diversi usi.
La PAGODA è un grande classico, veloce nel
montaggio, affidabile strutturalmente che si adatta
sia a fiere ed esposizione che cerimonie. Disponibile
nelle dimensioni 4,00 x 4,00 m e 5,00 x 5,00 m.
Il GAZEBO IN TRALICCIO, modulabile in diverse
misure e personalizzabile con pedana, teli laterali e
contro soffitti, è ideale sia per conferenze che eventi
aziendali.
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GAZEBO IN LEGNO

GRANDI DIMENSIONI

Oltre alle misure standard, offriamo a noleggio gazebo di
grandi dimensioni che possono raggiungere superfici di
centinaia di metri, perfetti per i grandi eventi all’aperto.
Realizzati con traliccio Selvoline® con sezione pari a 40 x
40 cm, il diametro dei gazebi può variare da 16,00 a 26,00
m.

GAZEBO PERSONALIZZATO
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Le strutture sono dotate di copertura in PVC ed hanno la
possibilità di essere fornite con controsoffittatura, teli
laterali di chiusura in PVC bianchi, finestrati o in Kristal.

PEDANE E PALCHI

Le pedane modulari e multiuso, d’altezza ridotta, sono una
soluzione economica e veloce nell’assemblaggio, adattabile
a qualsiasi tipo di superficie.
Utilizzabili sia all’interno che all’esterno, all’occorrenza
possono anche essere trasformate in palco.
I palchi a noleggio, prodotti Selvoline®, sono ideali per
musica dal vivo, spettacoli, sfilate di moda, esposizione
auto; costituiti da una struttura metallica portante
modulare, presentano un piano di calpestio in legno con
telaio in profilato di acciaio zincato.
La loro struttura modulare offre la possibilità di disporre e
collegare gli stessi moduli per comporre passerelle di salita
e discesa, scalinate e gradinate su più livelli.
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Palchi
I palchi SELVOLINE® sono disponibili in due modelli: palco Jolly
per altezze fino a 49 cm e palco De Luxe per altezze da 56 cm fino
a 190 cm. Presentano una struttura portante modulare in acciaio
di alta qualità, vengono forniti con parapetti di altezza 100 cm su
tre lati (due corti e uno lungo) e piano di calpestio.
I moduli base sono di 200 x 200 cm (a richiesta ci sono moduli da
100 cm e da 50 cm). L’accesso è consentito tramite una o più scale
smontabili, collocabili in qualsiasi punto del perimetro del palco.
I palchi possono essere completati da coperture SPRINT (8,20 x 10,50
m) o STRONG (esterno 10,73 x 12,80 m; interno 10,10 x 12,20 m).

Pedane modulari
Le pedane sono realizzate con un telaio in acciaio di altezza ridotta e
con sistema ad incastro rapido. Il rivestimento può essere in alluminio
o legno. Garantisce una perfetta adattabilità anche su suoli irregolari
e in pendenza.
Misure standard (in cm) e pesi: 50 x 50 (5,0 kg); 50 x 100 (7,5 kg); 100
x 100 (12,2 kg); 100 x 200 (23 kg); 125 x 250 (31 kg).
Altezza standard: regolabile da un min. di 8 cm ad un max di 38 cm.
Portata: 600 kg/m²
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TRIBUNE
Le nostre tribune sono sempre prodotto Selvoline®, Entrambi modulari, i due modelli sono costituiti da
uniche per la loro eleganza, robustezza, versatilità e una struttura in acciaio composta da un’intelaiatura
metallica a montanti scalari poggianti su quattro
velocità di montaggio.
Si adattano ad usi sia all’interno che all’esterno e piedi regolabili in altezza per compensare eventuali
sono disponibili in due modelli, Compatta e Marathon. dislivelli del suolo. Entrambe le tipologie hanno
possibilità di copertura.

Compatta
Tribuna a 3-5 gradoni a sistema modulare da 180 cm in acciaio
zincato a caldo con altezza dei gradoni di 40 cm.
Fornite in dotazione ringhiere, cancelletti laterali e ringhiere
posteriori, l’assemblaggio è semplice, veloce e sicuro.

Marathon
Tribuna a 5-7 gradoni a sistema modulare da 180 cm in acciaio
zincato a caldo con altezza dei gradoni di 40 cm.
Fornite in dotazione di seggiolini in polipropilene ignifugo,
ringhiere, cancelletti laterali e ringhiere posteriori.
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PONTEGGI MULTIDIREZIONALI
L’installazione e il noleggio di qualsiasi tipologia di
ponteggio multidirezionale è uno dei tanti servizi
offerti dalla Marino Allestimenti; tra le strutture
proposte dall’azienda ci sono le torri per impianto
audio, le torri per telecamere e segui persona, le
torri per supporto grafiche e loro combinazioni

oppure ponti di vario genere, pedonali o ciclabili
ideali per competizioni sportive. Tutti i ponteggi
multidirezionali a noleggio messi a disposizione sono
conformi alle norme sulla sicurezza e soddisfano i
più alti canoni costruttivi, offrendo così prestazioni
di alto livello.
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STRUTTURE DI SUPPORTO
PER GRAFICHE
La grafica ha un ruolo chiave nell’allestimento di un evento poiché è lo strumento al
quale affidare tutto ciò che riguarda l’aspetto visual di un brand, del messaggio che
si vuole trasmettere oltre a creare spazi e opportunità pubblicitarie.
Le personalizzazioni possibili sono molteplici. I dettagli possono fare la differenza e,
ancora una volta, noi possiamo aiutarti a farla.
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PORTALI
La struttura a portale viene solitamente usata per
le zone d’arrivo e partenze di competizioni sportive,
presso gli ingressi di fiere expo, piuttosto che come
supporto grafico e pubblicitario.
Realizzato in traliccio Selvoline®, il portale è
realizzato su di una trave reticolare modulare,
appositamente creata con tubolari anch’essi in
alluminio.
La continuità fra i vari moduli che formano la
struttura viene garantita da opportune boccole
di collegamento che garantiscono la portata e la
compattezza adeguata al portale.
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CASETTE IN LEGNO
Strutture modulari, con ampio fronte espositivo, verniciate con prodotto
ignifugo, con porta d’ingresso di 80 cm, chiusura completa con ante a
ribalta o telo in PVC, copertura con telo impermeabile, color crema.
Fornite senza allestimento interno, possono essere adattate ad ogni
esigenza.
Siamo in grado di fornire un servizio a 360°, dal trasporto, al montaggio
e allo smontaggio garantendo puntualità, professionalità e qualità.

nome

dimensione

m esposizione

XS

2,40 x 2,40 m

7,20 m

S

3,00 x 2,40/3,00 m

7,20 m

SM

3,60 x 2,40/3,00 m

7,98 m

M

4,80 x 2,40/3,00 m

9,60 m

L

7,20 x 2,40/3,00 m

12,00 m

XL

9,60 x 2,40/3,00 m

14,40 m

XXL

12,40 x 2,40/3,00 m

16,80 m

bancarella

2,40 x 0,60

6,00 m
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XS

S

L

XL

S/M

M

XXL

B
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CASETTA IN LEGNO XS
dimensioni 2,40 x 2,40 m
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CASETTA IN LEGNO S

dimensioni 3,00 x 2,40/3,00 m
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CASETTA IN LEGNO S/M
dimensioni 3,60 x 2,40/3,00 m
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CASETTA IN LEGNO M

dimensioni 4,80 x 2,40/3,00 m
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CASETTA IN LEGNO L
dimensioni 7,20 x 2,40/3,00 m
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CASETTA IN LEGNO XL
dimensioni 9,60 x 2,40/3,00 m
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CASETTA IN LEGNO XXL

BANCARELLA

dimensioni 12,40 x 2,40/3,00 m

dimensioni 2,40 x 0,60 m

1273

35

240

36 mq

380

80

240

240

240

240

240

380
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320

90

215

105

354

139

1200

240
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Via I Maggio 38 - 46010 San Martino dall’Argine (MN)
Tel. +39 0376 929223
info@marinoallestimenti.com
www.marinoallestimenti.com

