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Le nostre Creazioni
in formato Digitale



Equilibrio e creatività

CVG ALLESTIMENTI



CVG Allestimenti

Leader nel Visual Merchandising il nostro obiettivo 
è da sempre quello di stupire attraverso 
Creazioni semplici ad alto impatto visivo ed emotivo.

La passione e professionalità che ci guidano nel nostro lavoro 
ci hanno permesso, grazie ad anni di esperienza, 
di elaborare metodi e soluzioni personalizzate 
che attraversano fasi di progettazione e prototipazione 
studiate sull’identità aziendale dei nostri committenti.

Il continuo studio dei nuovi trend di Design 
e tecniche di lavorazione ci permettono di offrire 
realizzazioni che favoriscono l’incontro 
tra il prodotto e il consumatore a vantaggio della vendita. 

Offriamo soluzioni di logistica, packaging, etichettature, 
spedizioni e installazioni nei punti vendita.

CVG ALLESTIMENTI

1982 - 1987



La creatività 
è contagiosa, 
trasmettila

Diamo 

sostanza 

alle idee



Diamo sostanza alle Idee | Chi siamo

Per fare le cose con professionalità 
occorrono professionisti, artigiani.

Il nostro Team di esperti è formato per rispondere al meglio 
alle esigenze di mercato grazie all’esecuzione 
di Layout definitivi tradotti in messaggi espositivi.

La cura con cui selezioniamo i materiali 
è sempre accompagnata da una reale esigenza del cliente 
con il quale stabiliamo una collaborazione continuativa 
per tutta la durata del progetto, proponendo soluzioni ottimali 
e funzionali con assoluta ottimizzazione dei costi.

DIAMO SOSTANZA ALLE IDEE

LEVI’S, 1987



Diamo sostanza alle Idee | Chi siamo

La scelta di disporre di un’ampia gamma di soluzioni 
di elevata qualità ci ha consentito di attivare la produzione 
in differenti centri di lavorazione, 
specifici per i differenti materiali lavorati:
legno, cartone, mdf, forex, polionda, plexiglass, piuma, 
dibond, plastica e metallo.

Prima della fornitura dell’allestimento, 
che sarà esposto nei punti vendita, 
effettuiamo accurate verifiche 
grazie al nostro Team di controllo qualità.

Tutti i materiali utilizzati risultano NON inquinanti e rientrano 
nella nostra filosofia Green.
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LE NOSTRE CREAZIONI

Abbiamo selezionato per voi le nostre Creazioni 
più immersive ed emozionanti.

Progetti
Vetrine
Il Natale
Alberi Giganti

Portfolio
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PROGETTI



Portfolio | Progetti

Goccia resina trasparente, fondale
stampato retroilluminato, pavimento
nero PVC, resina colorata

L’Aquila | CVG Allestimenti

Goccia resina trasparente, fondale
stampato retroilluminato, pavimento
nero PVC, resina colorata

L’Aquila | CVG Allestimenti



Portfolio | Progetti

Sagoma in MDF trattata,
fondale telo stampato retroilluminato,
sfera luminosa

LA RINASCENTE P.V. Italia 

Fondale retroilluminato, goccia 
acrilica trasparente, piano Dibond 
specchiato

LA RINASCENTE P.V. Italia 

Tenda, tessuto, sabbia, conchiglie,
scorpione in polistirolo

LA RINASCENTE P.V. Italia 



Portfolio | Progetti

Pannello fondo retroilluminato, tubi
neon, composizione metallo
verniciato

P.V.MOTIVI Italia

Vinile monometrico rimovibile rosso
per pareti, box espositori in 
cartotecnica, tavoli, vaschette in MDF

P.V. PittaRosso ITALIA | PittaRosso S.P.A.



VETRINE



Portfolio | Vetrine

Armadio e cassettiera in MDF 
Verniciato, interni carta da parati

DÜSSELDORF Germany | Barthelmess

Fondale stampato, foglia acrilica 
gigante trasparente

FRANCOFORTE Germany | Barthelmess



Portfolio | Vetrine

Fondale in PVC stampato,
rocchetta filo sottovuoto stampato
decalcomania in vinile

P.V. Italia UPIM | UPIM

Margherita sottovuoto PVC 1mm con 
stampa decalcomania in vinile

P.V. Italia UPIM | UPIM



Portfolio | Vetrine

Putrelle varie dimensioni in MDF
Verniciate, Ganci-chiodi e catene in 
polistirolo arrugginito, fondale pannelli 
invecchiati

P.V. Italia UPIM | UPIM

Fondale in PVC stampato, 
inserti in legno decalcomanie in vinile,
pavimento materiale naturale

Roma, Biella, Faenza, Udine | C&A Sede



Portfolio | Vetrine

Fondale effetto spatolato, tubi neon 
vari colori, pavimento Dibond 
specchiato

Milano

Fiera del Bianco. MDF più pellicola 
adesiva, fondale stampato

P.V. Italia UPIM



Portfolio | Vetrine

Fondale acrilico retro verniciato,
tubi neon vari colori, triangolo acrilico 
FLUO, pavimento nero PVC

P.V. ALCOTT Italia | Gruppo Capri srl

Vetrine ecologica, tronchi di Betulla, 
pavimento con elementi naturali, 
fondo dipinto

Milano



IL NATALE



Portfolio | Il Natale

Verde LUVI ignifugo, 
struttura in metallo

Roma | LA RINASCENTE Via del Tritone

Verde LUVI ignifugo, 
struttura in metallo

Milano | LA RINASCENTE MI Duomo



Portfolio | Il Natale

Sfere PVC varie dimensioni,
fondale retroilluminato,
struttura in metallo autoportante

FURTH Bayern Germany | Barthelmess

PVC lucido, luci led, 
piantana in metallo

FURTH Bayern Germany | Barthelmess



Portfolio | Il Natale

Fondale nero PVC, neve sintetica,
Cactus in polistirolo, luci led

Firenze | LA RINASCENTE Sede Milano

Fondo DECOBA 1 cm stampato,
candy stick, sottovuoto PVC 1mm,
cupcakes PVC, biscotti stampati,
decalcomania in vinile

Mestre Venezia | Coin
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ALBERI
GIGANTI



L’Alberto gigante dati tecnici

Altezza totale: 30 m

Altezza sezione cerchi: 1 m

N° cerchi sovrapposti: 27

Diametro a terra: 11,4 m

Area occupata a terra: 102 m2

Peso dell’albero completo: 9,8 t

Peso dei rami di decorazione: 6,2 t

ILLUMINAZIONE

N° 36.000 luci led

N° 3.000 lampade strobo

ANCORAGGI E PESI DI STABILIZZAZIONE

N° 2.100 bulloni e dadi di fissaggio

N° 28 blocchi in cemento pieno precompresso delle seguenticaratteristiche:

- dim. blocco: 1000 x 1000 x 800 cm

- peso di ogni blocco: 1,7 t

- totale pesi utilizzati: 1,7 t x 28 = 47,6 t

- ancoraggio della struttura ai blocchi*: n° 20 tiranti in acciaio

*ogni blocco è ulteriormente ancorato alla prima sezione di cerchi a terra mediante cinghie 
di tensionamento.

Portfolio | Alberi Giganti



Portfolio | Alberi Giganti

Montaggio Albero

Gardaland

Montaggio Albero

Piazza Duomo L’Aquila

RIGGER in azione 

Aggancio albero interno



Portfolio | Alberi Giganti

ALBERO ECOLOGICO 12 Metri
Verde LUVI, ignifugo, Luci Led, 
struttura in metallo

Milano | SWAROVSKI

ALBERO ECOLOGICO 10 Metri
Verde LUVI, ignifugo, Luci Led, 
struttura in metallo

Roma | LA RINASCENTE Sede Milano



Portfolio | Alberi Giganti
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ALBERO ECOLOGICO 12 Metri 
Logo e stella acrilico, verde LUVI, 
ignifugo, Luci Led, struttura in metallo

Milano | SWAROVSKI

ALBERO ECOLOGICO 30 metri
Verde azzurro iridescente, ignifugo,
struttura in acciaio, verniciato, pesi di 
ancoraggio, Luci Led

L’Aquila | Comune dell’Aquila

Portfolio | Alberi Giganti



Partner

I NOSTRI PARTNER



Grazie

UFFICI L'AQUILA

Tel. 0862 410072
massimo.cotellessa@cvgallestimenti.com

MAGAZZINO

CVG Allestimenti srl
Nucleo ind. loc.S.Lorenzo 
67020 Fossa (AQ)
info@cvgallestimenti.com

cvgallestimenti.com

https://www.instagram.com/cvgallestimentifacebook/?hl=it
https://www.youtube.com/user/Creationvetrina
https://www.pinterest.it/creationvetrina/
https://www.facebook.com/Creation-Vetrina-CVGallestimenti-152999291404467/
https://www.linkedin.com/company/cvg-allestimenti/
https://www.cvgallestimenti.com/

