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CUBE INFO

Perché la Ciambella?
—

Perché realizziamo rogetti espositivi a
tutto tondo, belli da vedere ma non solo.
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Non lasciamo niente al caso. Con %EXHIBITION decidiamo di mettere in
gioco tutte le nostre carte, per stupire l’osservatore. Soprattutto per quanto
riguarda questo servizio, la cura del dettaglio è inevitabilmente alla base di
tutto il lavoro: studiare ogni elemento esposto e la sua giusta disposizione,
pensare ad un modo per esaltarlo e presentarlo al meglio di fronte al pubblico
è indispensabile per questo tipo di lavorazione. Non basta occupare uno
spazio, ma bisogna saperlo gestire e conoscerlo bene in modo da poterlo al
massimo delle potenzialità, perché sia pronto ad esaltare al massimo i prodotti
che ospita.
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Fai largo alle idee
negli spazi aziendali

Le nostre progettazioni architettoniche costituiscono un valido
supporto per la tua azienda, perché essa possa mostrare le proprie
qualità nel migliore dei modi possibili. Grazie ad analisi e studi
architettonici approfonditi gestiamo un design personalizzato
per i tuoi spazi showroom temporanei o permanenti. Creare
spazi fieristici o ambienti a misura dei tuoi prodotti rappresenta
la base del pacchetto personalizzato %EXHIBITION.
Preferiamo vedere le cose a tutto tondo, come la ciambella che è
il simbolo di questo servizio. Non solo web, ma anche approccio
fisico, perché è questo che fa la differenza. Sapersi mostrare in
modo consono in ogni contesto è fondamentale, per questo
mettiamo a disposizione le nostre capacità derivate da anni di
esperienza per rappresentare al meglio la tua identità aziendale
in ogni contesto, che sia una vetrina, uno spazio fieristico o uno
showroom.
Per realizzare questo pacchetto uniamo le nostre abilità nel
campo della progettazione grafica ed architettonica per arrivare
ad un risultato finale caratterizzato da originalità e cura del
dettaglio, studiato appositamente per ritrarre nel modo più
corretto le caratteristiche della tua attività.

Questo è %EXHIBITION, questo è il nostro
modus operandi. Un servizio pensato
per permetterti di dare più spazio alle
tue idee, di trovare loro il giusto spazio
perché vengano sempre ammirate con il
grado di attenzione che meritano.
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Architettonico
Destiniamo un team di architetti a
comprendere la storia, la forma e
il contenuto dei tuoi prodotti per
trasformare un semplice progetto in
una presentazione architettonica di
grande pregio e valore.

Dimostrativo
Ogni evento rappresenta per noi
una missione da curare nel dettaglio
con professionalità ed efficienza.
Ti mostriamo le possibili soluzioni
d’intervento per una tua migliore
esposizione attraverso bozzetti, 3D
ed esecutivi. Ci occupiamo di spiegare
precisamente alla tua azienda come
porsi di fronte ai clienti. Potrai anche
richiedere la messa a punto di strategie
di marketing mirate per la tua azienda
e le tue squadre di cantiere, in aggiunta
ai servizi previsti per %EXHIBITION.
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SCHEDA
Design

Impianto

a misura delle richieste del
committente e supportato
da tecniche di presentazione
architettonica

Struttura

si prediligono materiali
ecosostenibili o sviluppati con
senso di responsabilità

Materiali

ampia scelta di finissaggi tattili

Illuminazione

dedicata, rettilinea e diffusa

Grafica

vetrofanie, adesivi a muro,
concrete typography

Fotografia

integrata al design

Oggetti

•
•
•

progettazione oggetti
direzione artistica
produzione cantiere

Per maggiori informazioni tecniche, ti invitiamo a
visitare la sezione Scheda sul sito.
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Garanzia e sicurezza

La garanzia limitata è una forma di garanzia volontaria offerta
dal produttore: noi la offriamo oltre a ciò che viene definito
obbligatorio dal codice del consumo. LANGA garantisce che
il proprio servizio sarà privo di difetti di fabbricazione per 2
anni dalla data di acquisto.
LANGA garantisce inoltre assistenza Customer care anche
dopo la fine del periodo di Setup. Il supporto di assistenza
Customer care è sempre pronto a reagire in caso di necessità.
Il nostro Customer care agisce in modo gratuito solamente
per questioni legate a problemi di accesso a LANGA Account
o se acquistato in sede separata come optional di estensione.

Il nostro %EXHIBITION: idee green
Gli architetti LANGA sviluppano i progetti con
passione, pensando sia al contesto di utilizzo
diretto sia alle possibilità di riutilizzo. Scegliere
%EXHIBITION per la propria esposizione aziendale
significa condividere le nostre politiche sostenibili
per il corretto riutilizzo di quanto adoperato nel
progetto espositivo.
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LANGA per l’ambiente
Nei nostri progetti ci
interessiamo sempre
all’impatto delle nostre
scelte. Scopri di più sulle
nostre politiche ambientali
visitando il nostro sito.

%EXHIBITION Cube
www.langa.tv/exhibition

