Tipologia Stand preallestiti
Fully furnished Stands type

Fiera Milano, Milan - Italy
May 29th - June 1st 2018

(Disponibile fino a 60 mq. / Available up to 60 sqm.)

Risparmiate tempo ed energia, ottimizzate gli spazi: scegliete lo stand preallestito!
Save time and energy, optimise the available space: choose a fully furnished stand!

modello a - classic
model a - classic
Costo allestimento: € 100,00/mq + IVA*
Fully furnished Stand rate: € 100.00/sqm + VAT*

modello b - extra
model b - extra
Costo allestimento: € 105,00/mq + IVA*
Fully furnished Stand rate: € 105.00/sqm + VAT*

modello C - prestige
model c - prestige
Costo allestimento: € 115,00/mq + IVA*
Fully furnished Stand rate: € 115.00/sqm + VAT*

*Il costo dell’allestimento va sommato al costo dell’area espositiva. IVA nell’aliquota di legge.
Fully furnished stand rate to be added to the raw space rate. VAT currently apllicable, if due.
La soluzione illustrata si riferisce ad uno stand di 20 mq. Stand di metrature superiori avranno una dotazione adeguata alla superficie.
The above solution shows a fully furnished stand of 20 sqm. Larger stands shall be modified accordingly.
è richiesta la prenotazione dello stand preallestito entro il 15 aprile 2018.
The fully furnished stand reservation is requested within April 15th, 2018.

Descrizione tecnica / Dotazione arredi
Stand description / Stand furniture
modello a - classic

model a - classic

Descrizione tecnica
Pareti in tamburato h 3 m verniciate
Fascione in legno tamburato da h 2,5 a 3 m
Ragione sociale su fascione cm 50
Ripostiglio m 1 x 1 con porta e serratura
Moquette
Impianto elettrico

Stand Description
Wooden walls 3 m high painted
Fascia board from 2.5 to 3 m h
Company name on fascia board
Storage room m 1 x 1 with lockable door
Carpet
Electric main

Dotazione arredi
n.1 Tavolo Mojito Glass
n.3 Sedie Star
n.1 Cestino
n.1 Banco reception Spring
n.1 Sgabello
n.1 Appendiabiti
n.1 Totem autoportante con 3 ripiani in cristallo
n.4 Faretti alogeni 300 w
n.1 Bipresa Euro (Shuco) 600 w

Stand Furniture
n.1 Table Mojito Glass
n.3 Chairs Star
n.1 Waste paper basket
n.1 Reception desk Spring
n.1 Stool Sitaara
n.1 Clothes-hanger
n.1 self standing structure Totem with 3 crystal shelves
n.4 Spot lights 300 w
n.1 Double socket “Euro” (shuco) 600 w

modello b - extra

model b - extra

Descrizione tecnica
Pareti in tamburato h 3 m verniciate
Portale con faretti incassati
Parete svedese in legno tamburato h 3 m
Ripostiglio m 1 x 1 con porta e serratura
Ragione sociale su pannello cm 50x50 h
Moquette
Impianto elettrico

Stand Description
Wooden walls 3 m high painted
Portal with spotlights
Swedish wooden panel 3 m high
Storage room m 1x1 with lockable door
Company name on cm 50x50 panel
Carpet
Electric main

Dotazione arredi
n.1 Tavolo Leo
n.4 Sedie Pinco
n.1 Desk reception Spring
n.1 Sgabello Sitaara
n.1 Cestino
n.1 Appendiabiti
n.1 Espositore Stele triangolare con 3 ripiani in cristallo
n.4 Faretti alogeni 300 w
n.1 Bipresa Euro (Shuco) 600 w

Stand Furniture
n.1 Table Leo
n.4 Chairs Pinco
n.1 Reception counter Spring
n.1 Stool Sitaara
n.1 Waste paper basket
n.1 Clothes-hanger
n.1 Metal Triangular display with 3 glass shelves
n.4 Spot lights 300 w
n.1 Double socket “Euro” (shuco) 600 w

modello c - prestige

model c - prestige

Descrizione tecnica
Pareti in tamburato h 3 m verniciate
Fascione in legno tamburato da h 2,5 a 3 m
Ragione sociale su fascione cm 50
Ripostiglio m 2 x 1 con porta e serratura
Parziale cielinatura in tessuto bianco
Grafica personalizzabile cm 100x50 h
Moquette
Impianto elettrico

Stand Description
Wooden walls 3 m high painted
Fascia board from 2.5 to 3 m h
Company name on fascia board
Storage room m 2x1 with lockable door
White cloth partial ceiling
Customizable graphics 100xh50 cm
Carpet
Electric main

Dotazione arredi
n.1 Tavolo Leo
n.4 Sedie Master
n.1 Cestino
n.1 Banco reception Circus
n.1 Sgabello Gogo
n.1 Appendiabiti
n.1 Espositore Stele triangolare con 3 ripiani in cristallo
n.1 Portadepliant
n.4 Faretti alogeni 300 w
n.1 Bipresa Euro (Shuco) 600 w

Stand Furniture
n.1 Table Leo
n.4 Chairs Master
n.1 Waste paper basket
n.1 Reception desk Circus
n.1 Stool Gogo
n.1 Clothes-hanger
n.1 Metal Triangular display with 3 glass shelves
n.1 Brochure holder
n.2 Spot lights 300 w
n.1 Double socket “Euro” (shuco) 600 w

Moquette / Carpet

Rosso / Red

Blu / Blue

Verde / Green

Grigio / Grey

