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44  Stil’è

Organizzati, creativi e senza confini
ALLESTIMENTI CHIAVI IN MANO DI SPAZI ESPOSITIVI E DI SHOW ROOM

Allestimenti di stand per fiere in 

Italia e all’estero e realizzazio-

ne di show room “chiavi in mano”. 

Lo promettono un po’ tutti, ma i 

professionisti di Metroquadro lo 

fanno veramente. Se necessario, il 

servizio della squadra di architetti 

lizzare spazi accoglienti: capaci di 

catturare l’attenzione e caratteriz-

zati da grande cura nell’allestimen-

to. In questo caso il merito è degli 

artigiani di Metroquadro che sono 

in grado di realizzare i progetti, ga-

rantendo alti standard qualitativi e 

finiture personalizzate, anche con 

laccatura lucida. 

Sia nel caso di stand fieristici che di 

installazioni per show room Metro-

quadro ha soddisfatto negli anni esi-

genze di griffe della moda, dell’arre-

damento, dei tessuti come realtà 

industriali del settore consumer.

METROQUADRO SRL

SURBO (LE) - TEL. (+39) 0832 332700

e di esperti dall’esperienza plurien-

nale inizia curando il rapporto con i 

vari enti fiera per conto delle azien-

de clienti che intendono esporre. 

E una volta predisposto ogni aspet-

to logistico e organizzativo mettono 

in campo la loro creatività per rea-
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METROQUADRO SRL

SURBO (LE) - TEL. (+39) 0832 332700

Progettare senza confini

Dallo show room di lusso alle grandi fiere internazionali, con la capacità di of-

frire ai propri clienti soluzioni chiavi in mano, che vanno dall’ideazione alla 

realizzazione dei progetti: questi i punti di forza e la poliedricità caratteristici 

di Metroquadro Srl, azienda leader nella creazione di strutture per l’allestimento 

di spazi espositivi, attiva sia sul territorio nazionale che all’estero. Metroquadro  

è in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato grazie a un gruppo di 

professionisti altamente specializzati: architetti con esperienza pluriennale, in 

grado di trasformare in idea architettonica l’esigenza di promozione e immagine 

dei clienti, insieme a tecnici professionisti nella lavorazione del legno, dei me-

talli e degli impianti, capaci di realizzare i progetti garantendo un alto standard 

di qualità e finiture personalizzate che comprendono anche la laccatura lucida. 

Numerosi gli ambiti di intervento: oltre a strutture per convention, congressi, 

stand preallestiti e personalizzati, i tecnici di Metroquadro sono specializzati 

infatti nella progettazione e realizzazione di show room, tenendo cura di ogni 

minimo dettaglio, e di arredamenti per locali commerciali, pub, ristoranti, nego-

zi, esposizioni. Un campo di intervento specifico è rappresentato dalle farmacie, 

un mercato in continua evoluzione, in cui entrano in gioco il potenziamento del 

marchio, la fruibilità del servizio e la soddisfazione del cliente.

METROQUADRO, LA QUALITÀ INNANZITUTTO

ECCELLENZE |  PUGLIA
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