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Gli spazi oggi si devono adeguare a tutti i possibili sguardi, adattandosi 
rapidamente alle nuove ed imprevedibili condizioni  che la realtà del 
mondo e del mercato impongono.

Lo spazio cambia ma è sempre lo stesso
Per consentire all’azienda e ad altre strutture di adattarsi in tempi 
rapidi a questi continui mutamenti Faber ha pensato di creare una serie 
di moduli, flessibili e commutabili alle varie esigenze. 

Lo scopo che faber imagine si è proposto non è solo quello di rendere 
l’ambiente più bello, ma anche di migliorarne la funzionalità ed in alcuni 
casi la sicurezza.

        Paola de Rosso & Andrea Battivello

La progettazione e realizzazione derivano dall’esperienza accumulata 
nei tanti anni di attività nel settore allestimenti/eventi da Paola De 
Rosso e Andrea Battivello. Il loro impegno professionale li ha portati a 
stretto contatto con il mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo, 
riuscendo a trasmetterne le potenzialità al grande pubblico.
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Elementi personalizzabili

“La funzione del design è di permettere al design di funzionare”

Faber immagine ha concepito una serie di complementi personalizzabili 
che coniugano l’impatto visivo con la funzionalità, in modo tale che 
l’accrescimento estetico si traduca in un equivalente miglioramento 
della fruibilità dello spazio. Tutto ciò che verrà installato andrà in 
questa doppia direzione, che il bello e il funzionale si ritrovino nello 
stesso prodotto.

Le materie prime utilizzate sono 
molteplici: dal legno al metallo, 
dalla corda alle rete, dal plex-
glas al tessuto. Un gioco di colo-
ri, trame e materia perché ogni 
piccolo tocco migliora l’effetto 

finale. La lavorazione, rispetto 
ai complementi d’arredo indu-
striali, richiede sicuramente più 
tempo e una maggior cura, ma 
il risultato finale è senza dubbio 
molto più ricercato e creativo.



Punti vendita 6





Corporate 11





Arredo urbano mobile 14



Struttura leggera metallica ri-
vestita con tessuto mircrofora-
to stampato e personalizzabile 
secondo le esigenze del cliente. 
Ottima resa sia con elaborati 
grafici che fotografie.





Paola De Rosso 
Alchimia degli eventi

Piazza delle Biade n. 8
36100 - Vicenza

T.  3283438810
E. paola@alchimiadeglieventi.com
W.  paoladerosso.it

Andrea Battivello 
Tecnostruttura

Via Crosara n. 26
36050 - Zermeghedo (VI)

T.  0444484110
E. info@tecnostruttura.com
W.  tecnostruttura.com
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