


Dai grandi eventi 
al wedding,
ma anche coperture 
industriali realizzate 
con le migliori 
tecnologie.

Da 25 anni lavoriamo 
affinché il vostro evento 
sia unico ed irripetibili.
Garantiamo le migliori soluzioni attraverso l’uso di 
materiali specifici e le ultime tecnologie del settore. 
Siamo orgogliosi si essere diventati negli anni un 
punto di riferimento. 

Il nostro knowhow ci permette di offrire un servizio 
“chiavi in mano” dalle infinite personalizzazioni.



Qualità, sicurezza
e innovazione.

Materiali 
Certificati

Una particolare lega di 
alluminio anodizzato, 
materiale leggero ma 
resistente.

Design

Un vasto catalogo 
permette di scegliere la 
soluzione più adatta 
alla location. 
Negli anni il design 
delle tendostrutture 
si è evoluto.

Comfort 
Abitativo

Grazie ai tantissimi accessori 
e personalizzazioni degli 
interni le nostre tendostutture 
offrono un elevato grado di 
protezione e comfort abitativo.

Assistenza

Tutto il supporto necessario 
durante e dopo l'istallazione, 
compresa la gestione completa 
dei progetti.



Perchè una tendostruttura?
Montaggio Rapido

La facilità di istallazione unito ad un team altamente specializzato garantistico 
tempi di realizzazione rapidissimi.

Modularità

Grazie alla modularità delle nostre tendostrutture possiamo coprire qualsiasi 
tipo di superficie anche per estenzioni infinite.

Altissimi livelli di personalizzazione

Il nostro know-how e le nostre attrezzature sono una garanzia di poter realiz-
zare qualsiasi tipo di ambiente, dalla sala cerimonia a grandi ambienti di 
stoccaggio.



Eleganza & Sicurezza
MODELLI

Standard

Ideali per tutti gli usi, 
dagli eventi alla 

logistica.

Startend

Elegante e dal 
design moderno e 

accativante

Poligonale

I suoi punti di forza 
sono la robustezza e 

l'eleganza

Curvtend

Molto più di una 
standard si presta 
per eventi eleganti.

Cuspide

Particolare l'effetto 
architettonico delle 

guglie.

 Manhattan

Indicata per eventi 
fieristici è altamen-
te personalizzabile.

Bull System

Struttura realizzata 
secondo i criteri del 

API RP 765.

Ottagonale

Una stuttura parti-
colare con pianta 

ottagonale o dode-
cagonale.

Scopri di più sul nostro sito internet.
Trovi anche le schede tecniche. 

https://www.promostand.com/catalogo/
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VENDITA E NOLEGGIO
TENDOSTRUTTURE

Sede legale
Via San  Gregorio, 55
20124 Milano (MI) – Italia

Sede operativa
Via Celestino Donato 79
94017 Regalbuto (EN) – Italia

Tel. 0935 77720
Mobile 335 7874401

www.promostand.com
info@promostand.com

Promostand s.r.l.

https://www.promostand.com/
https://www.facebook.com/promostand.tendostrutture
https://www.instagram.com/promostandsrl/
https://www.linkedin.com/company/promostand-srl



