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Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

ARKLAB progetta da decenni allestimenti non solo per 
creare nuovi spazi ma per sviluppare “concept design” 
in grado di rappresentare al meglio l’azienda, i suoi 
prodotti e il brand.
Un unico partner, dal concept al progetto esecutivo, 
fino all’individuazione delle aziende esecutrici 
con un continuo controllo dei tempi, dei costi e delle 
produzioni, per valorizzare il vostro investimento 
in fiera.
 
Progettare allestimenti per il settore edilizia significa 
ideare un progetto che rimanga impresso ad un ampio 
e differenziato target: dal muratore all’architetto, 
dall’installatore all’ingegnere.
Per questo l’obiettivo è quello di progettare allestimenti 
che riescano a stupire.
ARKLAB dedica la stessa attenzione al progetto 
generale e  al dettaglio dello stand, per creare il 
sistema che possa valorizzare la caratteristiche 
dell’azienda e ad interessare e incuriosire il visitatore.
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