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Noleggio strutture

Le nostre strutture

Mettiamo a disposizione strutture sportive 
certificate e all’avanguardia con una particolare 
attenzione alla possibilità di personalizzazione dei 
materiali. 
In questo modo le strutture sportive acquistano 
anche il valore di veicolo per la massimizzazione 
della visibilità degli sponsor.

Campi basket modulari
 • Basket 3 vs 3
 • Basket 5 vs 5 
 • Campi su misura

Campi calcetto
 • Calcetto 5 vs 5 
 • Calcetto 7 vs 7
 • Campi futsal

Campi da volley
 • Campi sintetici
 • Beach volley
 • Green volley

Altre strutture
 Teqball  |  Ping Pong  |  Calcio Balilla
 Octagon 1 vs 1  |  Led Cage  |  Football Darts



Allestimenti
La nostra squadra si occupa di tutti 
gli aspetti: dall’individuazione della 
soluzione di noleggio più adatta fino 
alla messa in opera, con gestione della 
logista, montaggio e allestimento.

 • Casette in legno per check-in 
    o accoglienza
 • Stand in legno per aree sponsor
 • Americana
 • Transenne di contenimento
    (brandizzabili)
 • Impianto luci
 • Reti di contenimento

Non solo strutture sportive



Produzione
strutture

 • Casette in legno per check-in
    o accoglienza
 • Stand in legno per aree sponsor
 • Transenne di contenimento
 • Dehor e verande
 • Sfondi per foto e interviste
 • Ceste porta palloni
 • Altre strutture su misura

Le nostre strutture

Buona parte delle strutture che offriamo 
sono di nostra produzione. Questo ci 
permette di essere vicini ai nostri clienti 
soddisfacendone le esigenze in fase di 
progetto e realizzazione.
E non si parla solo di strutture sportive!



Vendita attrezzature
Forniamo supporto ai nostri clienti con 
la ricerca delle migliori attrezzature 
sportive presenti sul mercato. 
Forniamo inoltre canali preferenziali 
alle società sportive per l’acquisto di 
materiale sportivo, divise brandizzate, 
gadgets, etc.

 • Tavoli TEQBALL®
 • Porte Bazooka®
 • Airpitch®
 • Palloni da gara (Wilson®, 
    Spalding®, adidas®)
 • Divise da gioco, vestiario e 
    accessori (adidas®)
 • Panchine

Le nostre attrezzature sportive



Eventi

 • Relazioni con Pubbliche
    Amministrazioni e Permessistica
 • Recruiting squadre
 • Ideazione format evento
 • Selezione Staff
 • Catering
 • Entertainment
 • Foto e video
 • Grafica per eventi 
    (immagine coordinata, grafica 
    per stampa, grafica digital)

I nostri servizi

Non solo strutture, ma anche creazione 
e gestione dell’evento a 360°. Forniamo 
supporto per quanto riguarda tutti gli 
aspetti organizzativi, di permessistica e 
di organizzazione dell’evento.
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