PRIVITERA
EVENTI
Il
mondo
dell’hotellerie
richiede
progettualità in continua evoluzione,
Privitera Eventi offre soluzioni di
copertura personalizzate sulle esigenze
del cliente.
Complice la voglia crescente di creare
progetti unici ed esclusivi e l’esigenza
di avere a disposizione spazi molto
ampi per poter contenere un numero
importante di ospiti, le coperture si
sono evolute nel design e nei materiali.

GREENHOUSE
LA FENICE
Punta di diamante dell’offerta
dell’azienda
è
senza
dubbio
la Serra La Fenice, scelta per
rappresentare il design made in
Italy in manifestazioni importanti
come il Salone del Mobile e la Milano
Fashion Week.
La modularità della greenhouse
permette di avere a disposizione
uno spazio da poter interpretare
liberamente ma ciò che rende unica
La Fenice rispetto alle tendostrutture
più classiche, decretandone il
successo per i matrimoni ed eventi
più esclusivi, è la sua eleganza che
le permette di essere accostata
a residenze storiche e a contesti
paesaggistici di massimo pregio.

RENDERING
GREENHOUSE LA FENICE

STRETCH
TENT
Le Stretch tents offrono una
soluzione facile, versatile e informale
per ampliare o creare un’area food.
Sono disponibili in diverse misure e
colori, si adattano a tutti gli spazi e
possono vivere di una vita propria
o essere montate adiacenti ad una
struttura già esistente.
Si ispirano alle atmosfere esotiche,
possono essere adatte a spiagge o
giardini.

● 100% UV resistant e waterproof
● Tessuto ignifugo
● Possibilità di aggiungere la nostra
pavimentazione in legno

TENDOSTRUTTURE
IN ALLUMINIO
Bifalda in alluminio verniciato color antracite con serramenti laterali e
pavimento in legno.

Bifalda in alluminio con teli laterali e senza pavimento.

CHI SIAMO
L’azienda Privitera nasce nel
1988 ad opera di Calogero
Privitera, ‘artigiano del ferro’
che ha l’intuizione di applicare
le sue conoscenze per produrre
coperture non solo destinate alla
vendita ma anche al noleggio.

I figli Angelo, Paolo e Massimo ereditano dal padre non solo la passione
e la dedizione al proprio lavoro, ma anche l’attitudine, tipica della
dimensione artigianale, alla creazione di prodotti unici e personalizzati.
Il cambio generazionale dà all’azienda la dimensione imprenditoriale e
un nuovo respiro portandola ad essere dapprima punto di riferimento
nel settore dell’allestimento di coperture per eventi, poi opinion leader
e interlocutore riconosciuto non solo nel mondo degli eventi ma anche
in quello del design.
Oggi Privitera Eventi è la somma di pensiero, creatività, manualità,
ingegnosità e impegno di un team di professionisti con un solo scopo:
offrire un prodotto personalizzato che possieda eccellenti qualità
tecniche e una linea estetica accattivante uniti a un attento servizio
di consulenza al cliente.

I CINQUE PERCHÈ/
Perché scegliere Privitera Eventi?

01
NON VENDIAMO UN PRODOTTO
MA UN SERVIZIO

02
BUONA LA PRIMA

La filosofia in Privitera Eventi è
quella di individuare le soluzioni
più adeguate alle esigenze del
cliente e non quella di adeguare
le esigenze del cliente a un
catalogo di prodotti.
Ogni evento è irripetibile, non vi è
possibilità di errore, e in Privitera
Eventi ne siamo consapevoli.
Per questo i valori fondanti
dell’azienda sono Affidabilità e
Precisione.

03
NON C’È SPAZIO
PER L’IMPROVVISAZIONE

La nostra esperienza trentennale
viene messa a disposizione della
progettualità e sostiene con
solidità le nostre proposte.

04
QUALITÀ SOSTENIBILE

Per Privitera Eventi qualità
significa eccellenza di prodotto
e maestria nei flussi produttivi:
rispetto del lavoro e ricerca per la
sostenibilità.

05
I DETTAGLI
FANNO LA DIFFERENZA

Ogni
nostra
produzione,
dall’allestimento della Serra La
Fenice al noleggio dei nostri arredi,
viene seguita con cura in ogni
passaggio: dalla preparazione
del prodotto in magazzino fino al
posizionamento in location.
Perché il risultato finale è la
somma armonica di tante piccole
attenzioni.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
PRIVITERA SRL
Via Colombini 6, 21049 Tradate (VA) Italia
tel. +39 0331 84 28 69
Alessandra - sales@priviteraeventi.it
Letizia - marketing@priviteraeventi.it

STUDIO TECNICO D’AVELLA

Progettazione
Ing. Venturino D’Avella - venturinodavella.it
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