Arterìa Safe Tech è onorata di aver prestato la propria professionalità per il progetto di restauro del Cartone
preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, conservato alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.
Il nostro lavoro di questi anni è consistito nel seguire tutte le operazioni di movimentazione del Cartone,
estraendolo dalla precedente vetrina espositiva, e nel progettare un tavolo per restauro, unico nel suo
genere, in ferro, basculante e dotato di una passerella mobile che ha permesso ai restauratori di procedere
con le attività di restauro, in sicurezza e su tutta la superficie dell’opera.

Inoltre, in accordo con l’equipe dei restauratori, abbiamo progettato, ingegnerizzando, un particolare sistema
di accrochage del cartone all’interno della teca prevista dal nuovo allestimento della Pinacoteca Ambrosiana.

Arterìa, azienda italiana leader nel trasporto di opere d’arte offre una gamma di servizi logistici di alta qualità
indirizzati ai prodotti d’impresa e ai beni personali.
Arterìa muove il vostro mondo con attenzione, competenza e sicurezza.
Arterìa, a leader company in the movement of works of art, Italian leader in the transport of works of art
offers a wide range of high-quality logistics services targeted to the Business Products and personal goods.
Arterìa moves your world with care, competence and safety.
Servizi e prodotti per la conservazione ed
esposizione delle opere d’arte e beni di valore. Arterìa Safe_Tech offre una vasta gamma
di prodotti conservativi e consulenza tecnicoscientifica per la conservazione.

Services and products for the preservation
and exposition of works of art and valuable
goods. Arterìa Safe Tech offers a vast array of
preserving products as well as technical and
scientific consultation on preservation.

www.arteriasafetech.it

www.arteriasafetech.it

Servizi di trasporto, spedizione, imballaggio
e movimentazione dedicati a musei e mostre
d’arte. Passione, Professionalità e Sicurezza
per i vostri trasporti d’arte.

Transportation, shipping, packing, and
handling services for museums and art
shows. It offers Passion, Professionalism, and
Safety in moving your art.

www.arteria.it

www.arteria.it

Servizi di trasporto, spedizione, imballaggio
dedicati a Gallerie, Case d’asta, Collezionisti
privati, Fondazioni ed Artisti. La qualità
e professionalità di Arterìa nel “Gallery
Service”.

Transportation, shipping, and packing
services for Galleries, Auctions, Private
Collectors, Foundations, and Artists. You’ll
find the quality and professionalism of
Arterìa in “Gallery Service”.

www.arteria.it

www.arteria.it

Servizi Logistici integrati per privati e aziende
dedicati a beni di lusso e merci di valore.
Trasporti, spedizioni, movimentazioni
studiate su misura. Formalità Import &
Export, Assicurazioni.

Integrated Logistics Services for individuals
and businesses dedicated to luxury and
valuable goods. Customized transportation,
shipping, and handling. Import-Export
documents, Insurance.

www.arteriamylogistic.it

www.arteriamylogistic.it

La nuova divisione di Arterìa dedicata
alle attività di Removal & Relocation con
servizi di trasloco nazionali e internazionali
interamente "chiavi in mano” per privati e
aziende.

Our newest division dedicated to Removal &
Relocation with national and international
moving services for individuals and
businesses that are entirely “key in hand”.
www.arteriamymoving.it

www.arteriamymoving.it

Per informazioni:
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Paola Marras, pm@niklas.it

Care, Safety & Priority guidano ogni giorno le
spedizioni internazionali di Arteria We Fly, via
aerea e via mare. Arterìa WeFly spedisce le
vostre merci in tutto il mondo.

Care, Safety, & Priority guide Arterìa We Fly
international shipping every day, by air or by
sea. Arterìa We Fly ships your goods all over
the world.

www.arteriawefly.it

www.arteriawefly.it
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