Passione per la costruzione
di strutture temporanee
"Metro unboxed" Padiglione a marchio, Düsseldorf

NUSSLI è un fornitore di infrastrutture temporanee per eventi sportivi,
culturali e di business, è leader nel proprio settore e operativo su
scala mondiale. Offriamo soluzioni pensate su misura per ogni cliente
dalla concezione fino alla realizzazione finale.

Il prodotto giusto per ogni occasione
Le costruzioni temporanee per grandi eventi di NUSSLI aprono nuovi orizzonti alle vostre idee e visioni. Da noi
riceverete tutte le strutture per eventi necessarie per la vostra manifestazione. La base di molte delle nostre strutture
sono i sistemi di costruzione modulare concepiti in casa NUSSLI. Convincono grazie alla loro economicità, sono
sostenibili e soddisfano i più esigenti standard di sicurezza. Ampliabili con flessibilità e smontabili con rapidità sono
insuperabili nella loro versatilità. Oltre all’ideazione, realizzazione e smontaggio ci occupiamo, su richiesta,
anche della gestione e della responsabilità generale del vostro progetto.

In dimensioni, forme e modelli diversi.

Costruite in maniera modulare, in ogni
dimensione. Veloci, sicure, spettacolari.

Padiglioni per eventi – efficienti nei costi,
flessibili e realizzati con creatività.

Pontili, torri, sottostrutture, pedane, scalinate
e molto di più.

Costruzioni esclusive per esposizioni fisse o
itineranti.

Stand fieristici di grande impatto per l'efficace
presentazione di marchi e prodotti.

Capolavori architettonici per la perfetta messa
in scena del marchio.

Officine di produzione proprie per costruzioni
in legno e metallo.

Servizio allround dalla A alla Z
Vi stiamo accanto con il nostro know-how e la nostra esperienza in tutte le fasi del progetto. La nostra offerta va dalla
prestazione di singoli servizi alla prestazione globale chiavi in mano.
Prestazioni singole

Ideazione
e Consulenza
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi
Consulenza
Analisi di realizzabilità
Strategie di sostenibilità
Bozza progetto
Sviluppo progetto
Descrizione prestazioni
Pianificazione eventi

Pianificazione
e Realizzazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pianificazione
Engineering
Gestione del progetto
Acquisti
Produzione
Logistica e trasporto
Montaggio
Salute e sicurezza
Messa in funzione

Funzionamento
e Operazione
• Gestione dell'evento
• Gestione dello staff
• Gestione degli impianti

Smontaggio
e Riutilizzo
•
•
•
•
•
•
•

Smontaggio
Riutilizzo
Manutenzione e
Riparazione
Stoccaggio
Riciclaggio
Smaltimento

Prestazione globale

Coordinamento di tutte le fasi del progetto

Operativi a livello mondiale
NUSSLI è da oltre 75 anni sinonimo di grande esperienza, decisioni coraggiose e prezioso know-how. Oggi disponiamo
di 450 professionisti specializzati in 23 sedi sparse in tutto il mondo.

• Sede principale
• Filiale
• Unità di supporto
• Ufficio progetti

I nostri progetti
NUSSLI realizza ogni anno circa 2'000 strutture temporanee che soddisfano le più alte esigenze di qualità, sicurezza ed
efficienza di costi. Questi progetti edili sono esemplari in ambito di sostenibilità, creatività e complessità.

Stand fieristico Mini, Fiera IAA, Francoforte

"Beatbox" Coca Cola, Giochi olimpici Londra

FIVB Campionati mondiali di Beach Volley, Vienna

FINA Campionato mondiale di High Diving,
Budapest

Red Bull Crashed Ice, Marsiglia

Arena di hockey sul ghiaccio LHC, Losanna

NÜSSLI Gruppe
information@nussli.com

"The Parthenon of Books" documenta 14, Kassel

Museo statale di Archeologia, Chemnitz

Electric Zoo Festival, New York

nussli.com

