
VIA CAVOUR 52 — LIZZANELLO (LE)  CELL. 328.8145546 

Realizzazione di Scenografie, 

Allestimenti e Arredamenti a tema 

mediante l’uso di palloncini  

Inserire lo slogan qui. 

VEICOLARE LA PROPRIA IMMAGINE IN 

MODO COERENTE ED EFFICACE PER 

DISTINGUERSI E FARSI RICONOSCERE TRA 

LA MOLTITUDINE  DELLA CONCORRENZA E’ 

IL SEGNO DI UN LEADER …... 

VIENICI A TROVARE NELLA NOSTRA SEDE DI LIZZANELLO O CHIAMACI DIRETTAMENTE. 

IL RESPONSABILE DEL NOSTRO STAFF VI CONTATTERA’ DI PERSONA  MOSTRANDOVI PIU’ 

IN DETTAGLIO LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEDICATA ALLA VOSTRA INIZIATIVA. 

 

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO 
 

MARTIN PARTY—VIA CAVOUR, 52  -  LIZZANELLO (LE)  CELL:328 8145546  

Servizi Specifici per Nuovi Negozi  

e Inaugurazioni 

Uno dei momenti fondamentali di un’attività commerciale è il mo-

mento in cui ci si propone, finalmen-

te…, al pubblico e l’inaugurazione del 

nuovo negozio è certamente il coro-

namento di una serie di attività lun-

ghe e laborioso, fastidiose e spesso 

dopo aver affrontato numerosi aspetti 

burocratici. 

Rivolgetevi 

con fiducia a dei professionisti 

nell’occasione della vostra Inaugurazio-

ne o per un Evento da ricordare, me-

diante la 

realizzazio-

ne di scul-

ture di 

palloncini 

e/o dell’arco di ingresso o di parte 

dell’arredamento che servirà sicura-

mente ad attirare molti clienti anche 

per la curiosità di una nuova Skyline 

che si presenta ai loro occhi. 

Servizi per Concessionari Auto  

e Autosaloni 

Abbinato all’aspetto scenografico, si possono collegare diverse 

iniziative come ad esempio la 

“Lotteria dei Palloncini” dove cia-

scun ospite sceglie a caso un pal-

loncino e scoppiandolo vince il 

premio presente in un foglietto 

piegato al suo interno. 

Anche curare lo spazio espositi-

vo per una attività che è basata 

soprattutto sull’impatto visivo è 

fondamentale. 

La realizzazione di allestimenti 

mediante l’uso di palloncini è 

veloce da realizzare, accattivante 

da 

vedere 

ed allo 

stesso 

tempo 

econo-

micamente vantaggiosa rispetto ad 

altre forme di pubblicità attrattiva. 

Oggi presentare un prodotto nel migliore dei modi è un aspetto 

da non trascurare e questo vale per qualsiasi attività commercia-

le. 

Distribuire Palloncini durante la presen-

tazione di una nuova automobile ha il 

pregio di essere una attività il cui costo 

totale è molto limitato ed inoltre vedere 

numerose persone per diversi isolati 

con un Palloncino aiuta, e di molto, ad 

attirare l’attenzione sull’evento che si 

svolge nell’autosalone. 

 



Diverse sono le realizzazioni possibili per le Aziende Commerciali 

perché numerose sono le occasioni nelle 

quali un’Azienda deve “mostrare” se stes-

sa: l’inaugurazione di un nuovo negozio, la 

presentazione di Nuovi Prodotti, l’incontro 

con Fornitori, Clienti, Forza Vendite ed 

altre occasioni ancora. 

Le nostre realizzazioni effettuate con Pal-

loncini permettono di essere create sul 

luogo in cui l’evento si svolge senza dover 

riservare molto tempo e spazio per la sce-

nografia nei giorni precedenti, consenten-

do quindi un notevole risparmio sui costi 

globali dell’evento. 

Tra i vari aspetti da considerare la possibi-

lità predisporre una serie di servizi che 

vanno dall’Arco di Palloncini per indicare 

con chiarezza l’ingresso sino a Grappoli di 

Palloncini per indicare e guidare i diversi 

gruppi in differenti luoghi, per indicare il 

percorso 

dall’area 

conferenza 

a quella 

ristorazione 

o un area dedicata, ad esempio, alle 

liste nozze. 

 

Comunicazione con un forte impat-

to visivo di inizio stagioni dei saldi o 

nuove linee di prodotto per garanti-

re un approccio nuovo ed innovati-

vo al visual-marketing. 

I NOSTRI SERVIZI ALLE IMPRESE E ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Per le Aziende che intendono sponsorizzare eventi sportivi si posso-

no utilizzare strutture scenografiche 

realizzando con i palloncini, tra 

l’altro, il logo dell’Azienda con strut-

ture di semplice installazione e ri-

mozione delle stesse, garantendo al 

contempo grande visibilità. 

Ingresso Centro 

Commerciale 

Servizi per Aziende e Centri Commerciali 

Muro di Palloncini 

Festa della Donna 

Area Lista Nozze  

Servizi per Discoteche,  

Locali di Feste, da Ballo e Pub 

Per una Discoteca o un Locale da ballo, l’insieme tra l’ambiente, 

l’atmosfera e la musica è decisamente 

un aspetto importante. 

Le Ambientazioni, le Scenografie ed in 

generale gli Allestimenti realizzati con 

Palloncini sono sempre molto graditi. I 

loro colori richiamano i  colori 

dell’ambiente e dell’arredamento che 

sorprenderà tutti e del quale tutti con-

serveranno un 

bellissimo ricor-

do con un evidente ritorno pubblicitario per il 

locale. 

In occasioni quali Capodanno, Epifania, Car-

nevale, Feste di Inizio della Stagione Inverna-

le o Estiva, per Ferragosto, Feste di Scuole 

e/o Università, per Feste di Presentazione 

Prodotti, di Sfilate di Moda o di Mostre, 

l’allestimento effettuato con Palloncini, 

rappresenta un modo elegante e veloce per creare Scenografie, 

Ambientazioni e per effettuare un allestimento sicuro, originale, di 

qualità e di indiscusso impatto visivo. 

Per i locali di feste, ed in particolar 

modo per quelle dei bambini, di no-

tevole importanza è la coreografia 

che sarete in grado di offrire ai Vostri 

clienti che senza alcun dubbio, ne 

rimarranno sorpresi e che non di-

menticheranno facilmente. 

Nel 

nostro 

punto vendita potrete trovare nu-

merosi coordinati festa Disney, 

Warner e generici per dare 

all’organizzazione dell’evento festo-

so un carattere di completezza  e 

professionalità. 

Servizi per ogni tipo di  

festeggiamenti in ambienti aperti 

Volete organizzare qualsiasi tipo di festa, magari in ambienti aper-

ti come giardini o piscine?. Il nostro 

STAFF è 

pronto per 

suggerirvi 

ogni tipolo-

gia di alle-

stimento, 

per dare 

all’evento 

un tocco di originalità e fantasia con 

l’ausilio inoltre, di spettacolari effetti 

pirotecnici avvalendoci di professionisti 

legati al settore dei fuochi d’artificio. 

Festa di Capodanno 

Halloween 

Festa di Compleanno 

Festa di Compleanno 

Logo Aziendale 


