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Da oltre 20 anni la VALENTINI opera nella progettazione, produzione meccanica
e distribuzione di componenti specifici per i settori delle fiere espositive, delle
conventions e del pubblico intrattenimento, come eventi sportivi e spettacoli. La
progettazione e produzione è rivolta alle aziende di allestimento e di servizi tecnici.
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Le strutture modulari RE TA , sono un esempio di tecnologia applicata al mondo
delle esposizioni. La rapidità di montaggio, il design moderno e funzionale, consentono
di integrare l' aspetto strutturale con elementi scenografici e sistemi di illuminazione.
Il concetto di scenografia, grazie alle strutture RECTA, trova una soluzione
immediata e razionale per la realizzazione di stand fieristici, show room, aree di
spettacolo, discoteche e locali pubblici; inoltre fari, spot e altri corpi illuminanti per
"dare luce" agli spazi espositivi, completano il range del nostro catalogo.
La garanzia strutturale del sistema RECTA, nelle elaborazioni di figure architettoniche,
consente realizzazioni fino ad ora impossibili con materiali tradizionali.
Molto spesso l'allestimento fieristico, soprattutto in Italia, ha seguito una strada di
personalizzazione e di "su misura" per la realizzazione di stand e spazi espositivi.
Il motivo? Il poco "appeal" imputato alle strutture modulari metalliche, "accusate"
di offrire solo vantaggi in termini di portata e resistenza a danno di estetica e design.
Negli ultimi anni lo sforzo dei maggiori produttori internazionali di questo tipo di
strutture ha in parte riequilibrato l'ago della bilancia, proponendo strutture di grande
fascino particolarmente adatte a soluzioni estetiche High-Tech che associano
alla facilità di montaggio una poliedricità ed una flessibilità di altissimo livello.
E' il caso ad esempio delle strutture RECTA, una "famiglia" di travi di alto valore
estetico che permettono la realizzazione di allestimenti per fiere e spazi espositivi
con grande semplicità, rapidità di montaggio e risparmio sui costi d'installazione.
La linea RE TA della Valentini comprende tre modelli di trave, a pianta quadrata,
triangolare e piatta, realizzate in lunghezze diverse per potersi meglio adattare
alle esigenze del cliente ed allo spazio disponibile. In tutte le tipologie di struttura,
tra i correnti è inserita una serpentina in tubo di alluminio ripiegato e mai spezzato,
che conferisce alle travi un senso di leggerezza ed un aspetto moderno e
funzionale, adatto anche per soluzioni d'arredo in negozi, in casa e nei grandi spazi.
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