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ESPERIENZA COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’ AL TUO SERVIZIO
L’esperienza, la competenza e la professionalità sono caratteristiche
peculiari della nostra offerta. Per questo motivo General Service
grazie a processi aziendali interni, innovativi e fortemente orientati
agli obiettivi, è in grado di garantire tempi di risposta minimi
alle tue richieste.
Da oltre 10 anni propone il noleggio e l’allestimento di
tecnostrutture, allestimenti ﬁeristici e elettorali,
gruppi elettrogeni, palchi, gazebo e tutto quanto può
essere di supporto al tuo evento.
Oltre 2.000 metri quadrati di tende, 1000 metri
quadrati di palchi, e rispettivi accessori audio
e luci garantiscono una rapida e puntuale
consegna nel segno della qualità del
servizio e dei materiali.
Strutture in alluminio anodizzato e
PVC sempre in perfette condizioni
grazie a particolari procedure
di lavaggio eseguite
immancabilmente prima
di ogni installazione.

PALCHI E GAZEBO
Forniamo palchi e passerelle modulari
seguendone il montaggio e lo smontaggio; fondali e teli teatrali,
moquette e tappeto danza.

AUDIO E LUCI
GENERAL SERVICE crede nei propri
progetti e con perseveranza e
costanza servendosi di tecnologie
e attrezzature sempre
più avanzate.

GRUPPI ELETTROGENI
Ovunque ci sia la necessità di una
fonte luminosa e/o energia elettrica
per brevi o lunghi periodi la siamo in
grado di soddisfare ogni esigenza.
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TENDA STRUTTURE
Siamo in grado di fornire
tendastrutture modulari è tra le più
attrezzate in italia.
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di lavaggio eseguite
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di ogni installazione.

ALTRI SERVIZI
Taglio vegetazione, servizio spalatura
neve/spargisale e gli altri servizi di
General Service.

ALLESTIMENTI ELETTORALI
Disponiamo di attrezzature che
coprono con professionalità e
competenza la manifestazione.

