
Centro Noleggio



STORIA

Dall’800 ad oggi

CN è un’azienda che progetta e
realizza allestimenti e noleggia
arredi per:

- Convegni
- Open days
- Eventi Corporate
- Meeting Commericiali
- Lancio Nuovi Prodotti
- Kick off Meeting
- Pranzi e Cene aziendali

Ha una tradizione centenaria che
risale al 1898, come fornitore
della Real Casa Savoia. Al
momento l’azienda di famiglia è
gestita da Carlotta Battistoni e dal
cugino Andrea Lombardi.



Che cosa possiamo fare per voi

• Studiare e allestire una location, ad esempio uno spazio della azienda, 
trasformandola completamente  attraverso una nuova scenografia ed 
elementi di arredi 

• Progettare e addobbare uno  spazio all’aperto di un’azienda con 
Tensostrutture e Coperture di nostra proprietà comprensivo di arredi

• Organizzare un evento in una nuova location al di fuori dell’azienda

• Presentare proposte creative con tematiche specifiche partendo da un 
brief dell’azienda 



CARATTERISTICHE

• La storicità e la qualità del prodotto finito
• La personalizzazione del prodotto
• La gamma di strutture per coprire spazi in esterno
• il reparto di falegnameria
• la sartoria in grado di realizzare tovagliato, tendaggi e

rivestimenti «tailormade»
• La capacità di allestire in zona estreme



Vi presentiamo una 
selezione di allestimenti 

che abbiamo realizzato per 
le Aziende 



FIAT

Evento: Presentazione sul mercato del nuovo modello auto FIAT 500X a Roma

Cosa ha fatto CN: Allestimento della sala con noleggio di arredi e coordinamento dell’allestimento grafico



TORINO SPIRITUALITA’

Evento: Evento annuale in Piazza Carlo Alberto, Torino

Cosa ha fatto CN: tensostruttura, noleggio arredi, impianto di riscaldamento e di illuminazione, 
coordinamento allestimento grafico.



INTESA SAN PAOLO

Evento: Ricevimento aziendale di fine anno a Milano

Cosa ha fatto CN: tendostrutture, noleggio arredi, impianto di riscaldamento ed ambientazione scenografica



JUVENTUS

Evento: Evento pubblico presso Allianz Stadium (TO)

Cosa ha fatto CN: Padiglioni estensibili di tipo Mastertent



NUVOLA LAVAZZA

Evento: Cena a tema «Alice nel paese delle meraviglie»

Cosa ha fatto CN: Allestimento scenografico completo di noleggio arredi



REALE MUTUA

Evento: Cena aziendale di fine anno

Cosa ha fatto CN: Allestimento con noleggio arredi, 
tovagliato



CONSIGLIO DEI MINISTRI

Evento: Consiglio informale dei Ministri UE della Cultura nella Galleria di Diana
presso la Reggia di Venaria Reale (TO)

Cosa ha fatto CN: Tavoli per conferenza per oltre 100 relatori realizzati con
elementi curvilinei completi di rivestimento e gonnellini 
perimetrali in tessuto ignifugo



CENA AZIENDALE

Evento: Cena aziendale, evento a tema

Cosa ha fatto CN: allestimento scenografico nel suo complesso di cui spicca la creazione di un cielo stellato 
realizzato dalle nostre sarte che hanno cucito 1005 brillantini su un leggero tessuto di velluto di seta



LA NOSTRA CREAZIONE 2021, LA SERRA

Curata in ogni dettaglio, LA SERRA si può immaginare più sofisticata decorata con fiori e cristalli per 
accentuarne il lato romantico oppure più essenziale, per dare risalto agli spazi, ai dettagli ed all’architettura 
interna. La nostra serra, grazie alla sua modularità, può essere reinterpretata su misura in base al gusto ed alle 
esigenze di chi la sceglie per il proprio evento.



CENA AZIENDALE

Evento: Cena aziendale

Cosa ha fatto CN: allestimento scenografico 



PRANZO AZIENDALE

Evento: Pranzo aziendale

Cosa ha fatto CN: allestimento scenografico 



Corso Taranto, 51
10154 TORINO

T. +39 011 20 50 208 T. +39 011 20 50 208
www.centronoleggio.it

Grazie per l’attenzione


