preallestito / prefitted stand

MAGIC
€ 80,00

al mq + IVA / for sqm + VAT
Immagini relative a uno stand da 12 mq / Images related to a stand of 12 sqm
UN LATO APERTO / ONE OPEN SIDE

DUE LATI APERTI / TWO OPEN SIDES

Le immagini e i colori sono puramente indicativi / Images and colors are just an example

300 cm

UN LATO APERTO / ONE OPEN SIDE

sp. 4 cm

DUE LATI APERTI / TWO OPEN SIDES

300 cm

sp. 4 cm

25 cm
25 cm

400 cm

(*) colori disponibili per la MOQUETTE
(*) CARPETING available colors

UNITA’ ESPOSITIVA 12 mq

BOOTH UNIT sqm 12

DESCRIZIONE TECNICA

TECHNICAL DESCRIPTION

pareti in tamburato h 300 cm verniciate bianco
ragione sociale su fascione
ripostiglio 100x100 cm con porta e serratura
moquette (*)
colore fascione associato alla moquette

wooden white painted walls 300 cm high
company name on fascia board
storage room 100x100 cm with lockable door
carpet (*)
fascia board color associated with the carpet

DOTAZIONE ARREDI

STAND EQUIPMENT

n.1 Tavolo Mojito
n.3 Sedie Star
n.1 Cestino
n.1 Appendiabiti
n.1 Totem autoportante con n.3 ripiani in cristallo
n.1 banco reception “Spring”
n.1 sgabello “Sitaara”

n.1 Table Mojito
n.3 Chairs Star
n.1 Waste paper basket
n.1 Clothes-hanger
n.1 Self standing Totem with 3 crystal shelves
n.1 “Spring” reception desk
n.1 “Sitaara” stool

n.3 Faretti a LED 30W
n.1 Multipresa elettrica 220V
n.1 Quadro elettrico 3 kW

n.3 LED Spotlights 30W
n.1 Multipin electrical socket 220V
n.1 Electrical panel 3 kW

GRAFICA

GRAPHIC

Ragione sociale su pannelli in forex (200x30cm);
n.1 Pannello ogni lato aperto dello stand

Company name on forex panels (200x30cm);
n.1 Graphic panel for each open side

Blu (cod. 78)
Blue (cod. 78)

CONTATTA L’UFFICIO COMMERCIALE DI FIERAMILANO
CONTACT FIERAMILANO SALES DEPARTMENT

Rosso Teatro (cod. 30)
Theatre red (cod. 30)

allinclusivestand@fieramilano.it

Grigio Caligine (cod. 64)
Haze grey (cod. 64)

preallestito / prefitted stand

MAGIC
€ 80,00

al mq + IVA / for sqm + VAT
DOTAZIONE STAND / STAND EQUIPMENT
COMPRENSIVO DI /
INCLUDING

CODICE /
CODE

da 12 a 23,5 mq/
from 12 to 23,5 sqm

da 24 a 35,5 mq/
from 24 to 35,5 sqm

oltre 36 mq/
over 36 sqm

Dimensione ripostiglio / Size storage room (mxm)

/

1x1

1x1

2x1

Tavolo “Mojito / “Mojito” table

06826

1

2

3

Sedia “Star” / “Star” chair

06971

3

6

9

Banco reception “Spring” / “Spring” reception desk

06747

1

1

2

Sgabello “Siitara” / “Siitara” stool

06987

1

1

2

“Totem” Autoportante con 3 ripiani in cristallo /
Selfstanding “Totem” with 3 glass shelves

06690

1

2

3

Appendiabiti “Dino” / “Dino” coathanger

06115

1

2

3

Cestino gettacarte /Wastepaper basket

06113

1

2

3

Faretto LED 30 W / LED spotlight 30 W

090192

Multipresa elettrica 220 V / Multipin electrical socket 220 V

09014

Company Name su forex 200xh30 cm /
Company Name on forex panel 200xh30 cm

1 faretto ogni 4 mq / 1 spotlight every 4 sqm
1

/

2

3

1 company name per lato libero / 1 for each open side

Tavolo “Mojito / “Mojito” table
dim. 85x85xh73 cm
cod. 06826

Sedia “Star” / “Star” chair
dim. 49x45xh80 cm
cod. 06971

Banco reception “Spring” /
Desk reception “Spring”
dim. 97x50xh97 cm
cod. 06747

Sgabello “Sitaara” / “Sitaara” stool
dim. 42x47xh103 cm
cod. 06987

“Totem” Autoportante con 3 ripiani in
cristallo / Selfstanding “Totem” with 3
glass shelves
dim. 120x36xh197 cm
cod. 06690

Appendiabiti “Dino” /
“Dino” coathanger
dim. 35x31xh195 cm
cod. 06115

Cestino gettacarte /Wastepaper basket
dim. 30x30xh31 cm
cod. 06113

Multipresa elettrica 220V /
Multipin electrical socket 220V
cod. 09014
Faretto LED / LED spotlight
cod. 090192

CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA MOSTRA
RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA MOSTRA
Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione alla pannellatura e ai beni in genere oggetti di noleggio di chiodi, viti, bulloni, tappi di espansione, adesivi. Eventuali necessità
potranno essere concordate con l’ufficio Vendite Preallestiti e Unificati. Ogni responsabilità derivante da manomissione delle strutture, da decorazioni non autorizzate che danneggiano i beni oggetti di noleggio, è posta a carico del cliente e i relativi danni saranno addebitati da FieraMilano a consuntivo.
Eventuali richieste di modifiche, inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand, saranno valutate e quantificate separatamente. Non saranno accettate
richieste di modifica strutturale nei tre giorni antecedenti al primo giorno di manifestazione.
IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 230V, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 400V, si prega di contattare direttamente: elettrica@fieramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente: vitrum@customerservice.fieramilano.it
IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente: idro@fieramilano.it
STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION
STAND TO BE RETURNED: NO LATER THAN 12 A.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION
Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.
Any responsibilities derived from structure breaking or from not authorized decoration and relative damages will be charged in the final statement of the customer.In case of
particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano.
Any requests/integration of the stand structure after the date of confirmation, will be evaluated and quantified separately.Any changes won’t be accepted within
three days before the opening of the exhibition.
ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
For requests to increase the power on the monophase 230V, please forward to: allinclusivestand@fieramilano.it
For requests the triphase 400V electrical system, please forward to: elettrica@fieramilano.it
For requests electricity 24 hours, please forward to: vitrum@customerservice.fieramilano.it
WATERWORKS / For requests waterworks, please forward to: idro@fieramilano.it

CONTATTA L’UFFICIO COMMERCIALE DI FIERAMILANO
CONTACT FIERAMILANO SALES DEPARTMENT

allinclusivestand@fieramilano.it

