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• Galleria centri commer-
ciali

• Outlet
• Corner fotografici per 

contest pubblicitari (tag)
• Centri storici / vetrine
• Servizi fotografici / ri-

prese televisive 
• Associazioni commer-

cianti 

Fiori Giganti...
Ideali per

Splendidi fiori giganti alti quasi 2 metri, scegli il tuo pre-
ferito: rose, tulipani, papaveri, calle, girasoli, gerbere, 
peonie, stelle natalizie, anemoni o ciò che soddisfa i tuoi 
desideri. 

• Hotel, ristoranti, camping 
(es. reception, sala risto-
rante, area bambini) 

• Allestimenti matrimoni / 
compleanni

• Eventi
• Ideale per interno ed ester-

no (da -40 a +60)
• etc.



320 4847392 eventimec@gmail.com

Abbiamo la possibilità di creare progetti personalizzati: 
allestimenti di Natale con stelle di Natale giganti, allesti-
menti a parete, archi, set di matrimonio e qualsiasi tipo 
di evento.

Ogni fiore...
• è posizionato su piantane stabili e autoportanti che contengono 

fino a 5 fiori l’una;
• è stato scelto un materiale isolante, lavabile con acqua. 

Anche in un autunno creano luce ed allegria nella Galleria del tuo 
centro commerciale, nella vetrina del tuo negozio, nel tuo hotel/ 
ristorante, ideale per il tuo spot televisivo il Tuon servizio fotogra-
fico.



OFFERTA 2021

Durata noleggio: da 7 a 30 ggiorni 
Prezzo: euro 60 a fiore cad (più spese viaggio)
Esempio: noleggio 15 fiori giganti comprensivi di montaggio smontaggio 
spese viaggio su Milano per 30 giorni - Euro 1 000

PER PERIODI INFERIORI CONTATTATECI SENZA IMPEGNO

Grande novità Natale 2021/2022: stelle natalizie giganti richiedi foto

Offerta noleggio una rosa in inverno 2021/2022

PREVENTIVI PERSONALIZZATI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE



...vendita
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Caratteristiche
• scelta: modello - dimensione - altezza, fio-

re, diametro, colore (rosa, margherita, tu-
lipano, papavero, girasole, anemone, etc.)

• possibilità di mettere su stesso basamento 
più fiori (fino a 5, anche di altezze e di-
mensioni diverse) 

• Disponibili sia su stelo, da appoggio o da 
appendere, posizionati su archi.

• possibilità di inserire anche altri elemen-
ti scenografici ( tipo staccionata, balle di 
paglia, pratico sintetico, panchine, troni, 
etc, elementi tridimensionali e non) cre-
ando dei veri e propri corner scenografici 
per foto o per valorizzare dei punti della 
galleria o della location

• fai rifiorire il tuo centro

Prezzi
• Prezzo variabile a seconda di fiore diame-

tro colore: 
• a partire da Euro 90



CONTEST FOTOGRAFICO

Centro commerciale 
Borgogioioso, Carpi



CONTEST FOTOGRAFICO

Fidenza Shopping 
Park, Parma



Trovaci su...
@mec.eventi

https://www.eventimec.com/



GRAZIE!

320 4847392 eventimec@gmail.com @mec.eventi https://www.eventimec.com/


