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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.
 
Visibilità e affidabilità sono le parole chiave per  
progettare uno stand per l’industria meccanica.
Trovare il giusto equilibrio tra i prodotti da esporre e 
l’immagine dello stand è il lavoro di continua ricerca 
che ARKLAB compie nell’affrontare ogni progetto.
Sia che si debbano esporre piccoli prodotti, sia che 
si tratti di imponenti linee di produzione automatiche, 
l’obiettivo è quello di creare una forte identità, dando 
riconoscibilità all’allestimento e valorizzando i prodotti
esposti.
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