
 

Consulenza Gratuita per Allestimenti in Abruzzo e Marche

Il nostro Ufficio Tecnico è sempre 

ogni evento, cerimonia, manifestazione 

la regione Abruzzo e in tutta la regione Marche.

 

Fin dal primo contatto forniamo sempre informazioni utili e funzionali per il corretto svolgimento 

dell’evento, della cerimonia o della manifestazione, oper

in tutta l’area del medio adriatico in particolare nelle province di Pesaro, Ancona, 

Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, L’

singola esigenza e richiesta. Allestimenti con tante soluzioni personalizzate

e party di altissimo livello qualitativo

consente di raggiungere sempre un grandio

T&T Noleggi e Allestimenti in Abruz

prodotti, per richiedere una consulenza gratuita potete cont

messaggio al seguente indirizzo consulenza@tetnoleggiallestimenti.com

Commerciale che inoltrerà a Voi direttamente il 

bisogno. Durante l’evento un nostro tecnico sarà sempre al Vostro fianco, per ogni necessità. 

T&T Noleggi e Allestimenti al servizio degli eventi 

Consulenza Gratuita per Allestimenti in Abruzzo e Marche

sempre a disposizione della clientela per offrire consulenza gratuita per 

ogni evento, cerimonia, manifestazione in occasione di allestimenti o noleggio attrezzatur

o e in tutta la regione Marche. Servizio efficiente ed efficace per i nostri clienti.

 

� Consulenza Via Mail e
sempre gratuita 
 

�   Rilievi e misurazioni online 
gratuita  
 

�   Invio dispense tecniche e brochure 
gratuita 
 

� Download gratuito
attraverso “area dedicata
 

�  Servizio gratuito 
garantire sempre ottimi risultati

 
�  Sopraluoghi gratuiti 

dell’evento dopo accettazione preventivo

Fin dal primo contatto forniamo sempre informazioni utili e funzionali per il corretto svolgimento 

evento, della cerimonia o della manifestazione, operiamo da anni con elevata professionalità 

area del medio adriatico in particolare nelle province di Pesaro, Ancona, 

’Aquila, Pescara e Chieti. Massima flessibilità

gola esigenza e richiesta. Allestimenti con tante soluzioni personalizzate, attrezzature per feste 

qualitativo che uniti alla grande professionalità dei tecnici allestitori 

consente di raggiungere sempre un grandioso risultato e rapporti costi - benefici molto favorevoli. 

in Abruzzo e Marche da oltre 15 anni garantisce sempre l

prodotti, per richiedere una consulenza gratuita potete contattare la nostra mail dedicata inviando un 

consulenza@tetnoleggiallestimenti.com oppure chiamare il Responsabile 

Commerciale che inoltrerà a Voi direttamente il recapito cellulare del tecnico 

evento un nostro tecnico sarà sempre al Vostro fianco, per ogni necessità. 

al servizio degli eventi in Abruzzo e Marche – www.tetnoleggiallestimenti.com

Consulenza Gratuita per Allestimenti in Abruzzo e Marche 

per offrire consulenza gratuita per 

o noleggio attrezzature in tutta 

ed efficace per i nostri clienti. 

Consulenza Via Mail e/o Telefonica 

Rilievi e misurazioni online sempre 

dispense tecniche e brochure 

gratuito delle certificazioni 
area dedicata” sul sito web 

gratuito ottimizzazione costi e 
garantire sempre ottimi risultati 

gratuiti presso la sede 

dopo accettazione preventivo. 

Fin dal primo contatto forniamo sempre informazioni utili e funzionali per il corretto svolgimento 

iamo da anni con elevata professionalità 

area del medio adriatico in particolare nelle province di Pesaro, Ancona, Macerata, 

flessibilità e affidabilità per ogni 

, attrezzature per feste 

che uniti alla grande professionalità dei tecnici allestitori 

benefici molto favorevoli.   

da oltre 15 anni garantisce sempre l’elevata qualità dei 

attare la nostra mail dedicata inviando un 

oppure chiamare il Responsabile 

tecnico qualificato di cui avete 

evento un nostro tecnico sarà sempre al Vostro fianco, per ogni necessità.   

tetnoleggiallestimenti.com 


