


BEAUTY
IS NOT CAUSED:
IT IS.

LA BELLEZZA
NON HA CAUSA:
ESISTE.
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Guidobaldi Allestimenti si 
occupa della progettazione e 
realizzazione di allestimenti 
di alta qualità, dagli stand 
fieristici personalizzati, agli 
ambienti di architettura 
strutturata, come showroom, 
mostre, musei, spazi aziendali 
e concept stores.
Con sede nel cuore dell’Italia, 
forniamo un servizio di 
supporto completo ai nostri 
clienti, per gli allestimenti in 
Italia, Europa e nel resto del 
mondo.
Orientati ad un’innovazione 
continua, ascoltiamo con 
attenzione le esigenze del 
cliente, e le trasformiamo 
in soluzioni allestitive che 
possano creare le relazioni e 
le dinamiche di un’architettura 
che susciti interesse in un 
pubblico vasto e alla ricerca di 
forti sollecitazioni emozionali. 

La nostra missione è di creare 
spazi di bellezza tra luce, 
colori e volumi, finalizzati alla 
comunicazione commerciale e 
culturale.
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Guidobaldi Allestimenti is 
a company that specializes 
in designing and building 
high quality and highly 
customized fair stands, as well 
as immersive, architecturally 
integrated environments 
like showrooms, exhibitions, 
museums, corporate 
environments and concept 
stores.
Based in the heart of Italy, we 
provide a full support service 
for our clients in Italy, in Europe 
and all over the world. 
Driven by our desire for 
continuous innovations, we 
take time to fully understand 
customer requirements and 
transform them into solutions 
that can create the relationships 
and dynamics of an architecture 
that arouses interest in a vast 
audience and is looking for 
strong emotional contents.

Our mission is to create the 
spaces of beauty between 
lights, colors and volums, aimed 
to create commercial and 
cultural communication.



SHOWROOM
FERRARI
CORCIANO (PG)

L’interazione tra cliente e ambiente è l’essenza dello 
spazio vendita. Sfruttare lo spazio fisico e creare 
ambienti che comunicano la strategia commerciale, 
applicando le consolidate esperienze produttive 
e nuove tecnologie è il nostro lavoro. Creare 
atmosfere cariche di simbologie con interni originali 
e innovativi, un’illuminazione dinamica e alternanze 
visive, tattili e auditive, è la nostra sfida che ci 
accompagna durante tutto il percorso.

The interaction between customer and environment 
is the essence of the sales space. Exploiting physical 
space to create environments that communicate 
the commercial strategy, applying our consolidated 
production experiences and new technologies is our 
job. Creating atmospheres loaded of symbologies 
with original and innovative interiors, dynamic 
lighting and visual, tactile and auditory alternations, 
is our challenge that accompanies us throughout 
the journey.



FERRARI
CORCIANO (PG)







CIAM
PETRIGNANO DI ASSISI (PG)



STAND
GALASSIA
CERSAIE BOLOGNA

Lo stand fieristico è un importante strumento di 
marketing e un tema d’architettura particolarmente 
significativo. Il nostro team professionale, grazie 
all’esperienza pluriennale maturata nel settore, 
offre un servizio a supporto del cliente in tutte le 
fasi progettuali, nella fase di montaggio, gestione 
pratiche in fiera e stoccaggio. Assicuriamo la 
tranquillità ai nostri clienti, offrendo la formula 
“chiavi in mano”.

The exhibition stand is an important marketing tool 
and a particularly significant architecture theme. 
Our professional team, through the experience in 
the field of design and construction of fair stands, 
offers customer support service during all project 
phases, from designing and building the stand, 
acquiring the neccessary forms for the customers 
to the dismantling and storage stage. We offer 
the stress free experience for our customers and a 
smooth transition from beginning to the end with 
the option of the turnkey formula.
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CERSAIE BOLOGNA







CIAM
SIGEP RIMINI



INNERMOST
SALONE DEL MOBILE MILANO



MODUS
SALONE DEL MOBILE MILANO



BODE CERAMICA
CERSAIE BOLOGNA







MOSTRE
EXHIBITIONS
GENTILE DA FABRIANO
SPEDALE DI SANTA MARIA DEL BUON GESÙ
FABRIANO (AN)

Realizziamo mostre culturali utilizzando i nuovi 
format, attraverso l’interazione fra la narrazione 
visiva e l’ambiente stesso, al fine di creare 
connessioni umane. In questo processo integrativo 
e multidisciplinare che unisce design, multimedia, 
tecnologia, illuminazione e audio, la Guidobaldi 
Allestimenti è in continua evoluzione, apportando 
le conoscenze sui nuovi materiali e tecnologie 
produttive, per poter allestire in tempi rapidi con 
elevati standard qualitativi.

We create cultural exhibitions using the new 
formats, as process of conveying information 
through visual storytelling and environment, in order 
to create human connections. In this integrative, 
multidisciplinary process that often combines 
architecture, design, multimedia and technology, 
lighting and audio, Guidobaldi Allestimenti is 
constantly evolving, bringing knowledge of new 
materials and manufacturing technologies to 
smooth set up process with high quality standards.



GENTILE DA FABRIANO
SPEDALE
DI SANTA MARIA
DEL BUON GESÙ
FABRIANO (AN)



COSMÈ TURA E FRANCESCO DEL COSSA
PALAZZO DEI DIAMANTI - FERRARA



LE STANZE SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
PALAZZO DEGLI INCANTI - TRIESTE



MOSTRA ALTA MODA,
GRANDE TEATRO
VENARIA REALE (TO)



MUSEI
MUSEUMS
MUSEO PALAZZO DEI PRIORI
PERUGIA

Guidobaldi Allestimenti è specializzata nella 
realizzazione dei sistemi espositivi personalizzati, 
per spazi museali, progettati per salvaguardare 
e valorizzare reperti archeologici, opere d’arte, 
manufatti e oggetti di ogni genere e dimensione. 
Le nostre vetrine tecniche, in linea con gli obiettivi 
progettuali del Museo, sono create da materiali di 
elevata qualità e offrono le più avanzate prestazioni 
in materia di conservazione, illuminazione, estetica e 
sicurezza. Si trovano nei musei di tutto il mondo.

Guidobaldi Allestimenti specializes in the creation of 
customized exhibition systems for museum spaces, 
designed to safeguard and enhance archaeological 
finds, works of art, artifacts and objects of all kinds 
and sizes. Our showcases, in line with the museum’s 
design goals, are made of high quality materials and 
offer the ultimate in preservation, lighting, aesthetics 
and security. They are found in museums around the 
world.



MUSEO PALAZZO DEI PRIORI
PERUGIA



MUSEO CIVICO
PESARO



EVENTI
EVENTS
WONDERGLASS
FUORI SALONE MILANO

Un evento perfetto è il risultato dalla combinazione 
di un gran numero di elementi caratterizzati da 
una visione d’insieme efficace, da un forte senso 
dell’estetica e da un programma rigoroso. Che si 
tratti di un evento aziendale, culturale o sportivo, 
Guidobaldi Allestimenti si offre come l’unico 
referente per un servizio impeccabile.

The perfect event results from the combination 
of a large number of elements, characterized 
by an efficient overall view, a strong sense of 
aesthetics and a rigorous schedule. Whether 
it’s a corporate, cultural or sporting event, 
Guidobaldi Allestimenti is the right choice for 
impeccable service.



WONDERGLASS
FUORI SALONE MILANO





EXPO 2015
DATA - ORTO DELL’ABBONDANZA - URBINO



MONDIALI DI NUOTO
ROMA







GUIDOBALDI Srl

Via Antonio da Sangallo, 17
Zona Ind.le La Paciana
06034 Foligno (PG) - Italy
P. IVA 03366270548
tel. +39 0742 23200
fax +39 0742 23900
info@guidobaldiallestimenti.it

www.guidobaldiallestimenti.it
www.guidobaldipubblicita.com 
www.facebook.com/guidobaldiallestimenti


