




Marcolin inventa.
Lo spazio su misura 

per i tuoi momenti speciali.

Un parco, il giardino, il centro città. 
Luoghi nei quali eventi pubblici o cerimonie private trovano 

nelle coperture modulari Marcolin il partner ideale per 
soluzioni eleganti e funzionali, curate nei dettagli.



matrimoni

cerimonie

concerti

meeting
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eventi pubblici

congressi

fiere

mostre
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diamo spazio
ai giorni più belli...
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matrimoni

L’eleganza delle nostre tendostrutture permette 
di allestire ambienti raffinati per ogni tipo 
di ricevimento “en plein air”. 

La cura nei dettagli a garanzia del comfort 
e della classe delle nostre coperture, 
renderà speciale e personalizzata 
ogni ambientazione.
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Che tutto sia perfetto 
per il giorno più bello della tua vita! 

Cura nei dettagli, attenzione e personalizzazione di ogni realizzazione.
Che vogliate il controsoffitto in tessuto morbido per un classico matrimonio 
da “favola” o una struttura trasparente per un ricevimento sotto le stelle, 
sapremo esaudire i vostri desideri. 

L’esperienza nell’operare presso location prestigiose in collaborazione 
con i migliori wedding planner e i professionisti del catering,
ha reso Marcolin il partner ideale per risultati di altissimo profilo qualitativo. 
Le nostre soluzioni accolgono la vostra cerimonia inserendosi nell’ambiente 
circostante con eleganza e discrezione e con la massima cura nei dettagli. 
Estetica e funzionalità si fondono in un connubio perfetto per offrire un servizio 
di totale eccellenza.
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Il prestigio di uno spazio unico,
su misura della tua felicità.
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La cura dei dettagli
per perseguire l’eccellenza.
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eventi

24



25



Inventiamo nuovi spazi 
per rendere unico 
ogni evento all’aperto.

Meeting, congressi, mostre, fiere: versatilità, funzionalità 
e presenza estetica delle tendostrutture Marcolin sono 
il perfetto connubio per creare spazi coperti 
che accolgano ogni tipo di evento all’aperto.

L’attenzione al comfort, all’estetica ed alla sicurezza 
si esprime in una vasta gamma di accessori che 
possono completare ogni copertura con impianti di 
climatizzazione, sedie, tavoli, pedane e palchi, porte 
ed uscite di sicurezza, controsoffittature in tessuto, 
lampadari e sistemi di illuminazione.
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diamo spazio
    alle emozioni...
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Lo spazio
dove serve spazio! 

100, 1.000 o 5.000 persone non fa differenza: i nostri prodotti sono 
adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza e la modularità delle nostre 
tendostrutture consente di raggiungere le più grandi dimensioni 
possibili per ospitare eventi fieristici, congressi o mostre in genere. 
Le tendostrutture Marcolin creano ambienti temporanei funzionali 
e confortevoli inserendosi con armonia negli spazi prescelti.
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Organizziamo l’eleganza
nei luoghi più inconsueti. 

Una location davvero inconsueta: il campo da gioco
dello Stadio Dacia Arena si trasforma quasi per magia 
grazie all’eleganza dei nostri allestimenti per accogliere 
la cena di gala dedicata agli sponsor dell’Udinese Calcio.
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Marcolin Covering,
partner dei grandi eventi.

Una città in festa per l’Adunata degli Alpini: ecco che 
le coperture Marcolin diventano lo strumento ideale 
e personalizzabile per la calorosa accoglienza 
di migliaia di persone.
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Grandi tendostrutture moderne, 
versatili e funzionali, 
di rapida installazione e complete 
di pratici accessori.
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Diamo spazio... alla cultura.

La pluriennale collaborazione di Marcolin con la festa 
del libro PORDENONELEGGE, permette di offrire alla 
città luoghi accoglienti nei quali si svolge questo evento 
internazionale: spazi dedicati al piacere della lettura, 
cibo per la mente.
Con le proprie coperture, Marcolin dà spazio alla cultura, 
lieta di poter contribuire alla crescita di una città in 
continua evoluzione.
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i dettagli
che fanno la 
differenza...
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Officina. 

L’Officina specializzata Marcolin è il luogo 
in cui le vostre idee prendono forma. 
Realizzazioni su misura rendono unico ogni 
progetto, assecondando le vostre scelte 
nei minimi dettagli. 50 anni di know-how 
consentono all’Officina Marcolin di lavorare, 
con cura e competenza, svariati materiali di 
alta qualità, come acciaio, alluminio e legno, 
garantendo sempre un prodotto di assoluta 
affidabilità e sicurezza.

Laboratorio tessuti. 

Il laboratorio tessuti Marcolin Covering, 
forte di 50 anni di esperienza nella 
lavorazione dei teli in PVC, offre un prezioso 
supporto all’ufficio di progettazione e 
all’officina, consentendo la gestione a 
360° di ogni realizzazione. Attraverso la 
costante attenzione alla ricerca e sviluppo, 
Marcolin sperimenta nuove soluzioni e 
materiali innovativi, avendo come obiettivo 
l’eccellenza del risultato.
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accessori
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Controsoffittature in tessuto

Tavoli e sedie

Lampadari

Pedane modulari in legno

Impianti di riscaldamento e raffrescamento

Palchi in alluminio regolabili in altezza con calpestio in legno marino

Porte a doppia anta per uscite di sicurezza
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servizi

Montaggio e assistenza.

La qualità di ogni realizzazione Marcolin 
è garantita da un servizio di montaggio 
ed assistenza altamente professionale e 
competente. Montaggio accurato, per garantire 
qualità ad ogni vostro progetto. Una fase 
che Marcolin segue con cura artigianale, per 
assicurare l’ottimizzazione di ogni realizzazione. 
Il servizio di assistenza e manutenzione 
Marcolin, si prende cura di ogni opera 
nel tempo con competenza e professionalità.

Pulitura. 

Realizzazioni sempre in perfette condizioni: 
Marcolin garantisce una resa estetica delle 
proprie strutture sempre impeccabile grazie 
all’utilizzo di innovative attrezzature per la 
pulitura e l’asciugatura dei teli in PVC ad 
ogni utilizzo. Ogni telo che rientra in azienda, 
pertanto, viene pulito, asciugato e controllato 
dai nostri operatori per garantire ai nostri 
clienti materiali sempre perfettamente integri, 
igienicamente sicuri e belli da vedere. 
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MARCOLIN COVERING SRL

Via O. Michelin, 3
33170 Pordenone | Italy

T +39 0434.570261
F +39 0434.572448 
info@marcolinsrl.it






