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RISPARMIATE TEMPO ED ENERGIA, OTTIMIZZATE GLI SPAZI: SCEGLIETE LO STAND PREALLESTITO!
SAVE TIME AND ENERGY, OPTIMISE THE AVAILABLE SPACE: CHOOSE A FULLY FURNISHED STAND!
È richiesta la prenotazione entro il 15 aprile 2018. / Conﬁrmation required before 15th April 2018

MODELLO A - CLASSIC
MODEL A - classic

COSTO ALLESTIMENTO: € 100,00 + IVA* / m2
FULLY FURNISHED STAND RATE: € 100,00 + VAT* / sqm

MODELLO B - EXTRA
MODEL B - extra

COSTO ALLESTIMENTO: € 105,00 + IVA* / m2
FULLY FURNISHED STAND RATE: € 105,00 + VAT* / sqm

MODELLO C - PRESTIGE
MODEL C - prestige

COSTO ALLESTIMENTO: € 115,00 + IVA* / m2
FULLY FURNISHED STAND RATE: € 115,00 + VAT* / sqm

*Il costo dell’allestimento va sommato al costo dell’area espositiva. IVA nell’aliquota di legge. La soluzione illustrata si riferisce ad uno stand di 20 m2.
Stand di metrature superiori avranno una dotazione adeguata alla superﬁcie.
*Fully furnished stand rate to be added to the raw space rate. VAT currently applicable, if due.
The above solution shows a fully furnished stand of 20 sqm. Larger stands shall be modiﬁed accordingly.

DESCRIZIONE TECNICA / DOTAZIONE ARREDI
STAND DESCRIPTION / STAND FURNITURE

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO VENDITE UNIFICATI E PREALLESTITI:
FOR INFO, PLEASE CONTACT SALES SHELL SCHEME OFFICE:
Mrs. Rosaria Zardi
+39 02/49976493

allinclusivestand@ﬁeramilano.it

Mr. Guido Cossa
+39 02/49976341

MODELLO A - CLASSIC

MODEL A - CLASSIC

STRUTTURA

STRUCTURE

-

-

Pareti perimetrali in tamburato h 300 cm tinteggiate in bianco
Ripostiglio m 1x1 con porta a battente con chiusura a chiave
Ragione sociale su forex dim. 40x40 cm, testo grigio antracite
Moquette con colore a scelta
Impianto elettrico completo di faretti LED (n. 1 ogni 5 m2),
bi-presa elettrica 600 W (n. 1 ogni 20 m2)

ARREDI
-

Wooden walls 300 cm high painted white
Storage room mt 1x1 with lockable door
Company name on forex panel dim. 40x40 cm, antracite grey text
Carpet, customized color
Electrical system complete with LED spotlights (n. 1 every 5 sqm), 600 W electrical
socket (n. 1 every 20 sqm)

FURNITURE

n. 1 desk “Spring”
n. 1 sgabello “Sitaara”
n. 3 sedie “Star”
n. 1 tavolo “Mojito glass”

- n. 1 appendiabiti “Dino”
- n. 1 cestino gettacarte
- n. 1 totem

MODELLO B - EXTRA

-

n. 1 “Spring” desk
n. 1 “Sitaara” stool
n. 3 “Star” chairs
n. 1 “Mojito glass” table

- n. 1 “Dino” coathanger
- n. 1 wastepaper basket
- n. 1 totem

MODEL B - EXTRA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO VENDITE UNIFICATI E PREALLESTITI:
STRUTTURA
STRUCTURE
ALLINCLUSIVESTAND@FIERAMILANO.IT
- Wooden walls 300 cm high painted white
- Pareti perimetrali
in tamburato
h 300SHELL
cm tinteggiate
in bianco
FOR INFO, PLEASE
CONTACT SALES
SCHEME OFFICE:
ALLINCLUSIVESTAND@FIERAMILANO.IT
ROSARIA ZARDI 02/49976493 - Storage room mt 1x1 with lockable door
- Ripostiglio m 1x1 con porta a battente con chiusura a chiave
GUIDO COSSA 02/49976341 - Company name on forex panel dim. 80x80 cm, antracite grey text
- Ragione sociale su forex dim. 80x80 cm, testo grigio antracite
- Carpet, customized color
- Moquette con colore a scelta
- Electrical system complete with LED spotlights (n. 1 every 5 sqm), 600 W electrical
- Impianto elettrico completo di faretti LED (n. 1 ogni 5 m2),
2
bi-presa elettrica 600 W (n. 1 ogni 20 m )
socket (n. 1 every 20 sqm)

MODELLO A - CLASSIC

MODEL A - CLASSIC

ARREDI
-

FURNITURE

n. 1 desk “Spring”
n. 1 sgabello “Sitaara”
n. 4 sedie “Pinco”
n. 1 tavolo “LE”

- n. 1 struttura “Stele” con 3 mensole
- n. 1 appendiabiti “Dino”
- n. 1 cestino gettacarte

-

n. 1 “Spring” desk
n. 1 “Sitaara” stool
n. 4 “Pinco” chairs
n. 1 “LE” table

- n. 1 “Stele” structure with 3 shelves
- n. 1 “Dino” coathanger
- n. 1 wastepaper basket

MODEL B - EXTRA
MODELLO C - PRESTIGE
MODEL C - PRESTIGE

MODELLO B - EXTRA
STRUTTURA

STRUCTURE

- Pareti perimetrali in tamburato h 300 cm tinteggiate in bianco,
parete ripostiglio con colore a scelta
- Ripostiglio m 2x1 con porta a battente con chiusura a chiave
- Ragione sociale su forex dim. 200x30 cm, testo grigio antracite
- Moquette con colore a scelta
- Impianto elettrico completo di faretti LED (n. 1 ogni 5 m2),
bi-presa elettrica 600 W (n. 1 ogni 20 m2)

- Wooden walls 300 cm high painted white, front wall of storage room
with customized color
- Storage room mt 2x1 with lockable door
- Company name on forex panel dim. 200x30 cm, antracite grey text
- Carpet, customized color
- Electrical system complete with LED spotlights (n. 1 every 5 sqm), 600 W electrical
socket (n. 1 every 20 sqm)

ARREDI
MODELLO
C - PRESTIGE
-

n. 1 desk “Circus”
n. 1 sgabello “Sitaara”
n. 4 sedie “Pinco”
n. 1 tavolo “LE”

-

MODEL C - PRESTIGE FURNITURE

n. 1 struttura “Stele” con 3 mensole
n. 1 appendiabiti “Dino”
n. 1 cestino gettacarte
n. 1 porta depliant

-

n. 1 “Circus” desk
n. 1 “Sitaara” stool
n. 4 “Pinco” chairs
n. 1 “LE” table

-

n. 1 “Stele” structure with 3 shelves
n. 1 “Dino” coathanger
n. 1 wastepaper basket
n. 1 brochure holder

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.

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.

IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITÀ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 220V, contattare: allinclusivestand@ﬁeramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 380V, si prega di contattare direttamente: elettrica@ﬁeramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente il Customer Service di competenza

ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
To increase the power on the monophase 220V, please forward to: allinclusivestand@ﬁeramilano.it
To request a triphase 380V electrical system, please forward to: elettrica@ﬁeramilano.it
For requests of electricity 24 hours, please contact the Fiera Milano Customer Service devoted to
INTRALOGISTICA ITALIA

IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente il Customer Service di competenza.

WATERWORKS / For requests of waterworks, please contact the Fiera Milano Customer Service devoted
to INTRALOGISTICA ITALIA

MOQUETTE / CARPET
Grigio scuro/ Dark Grey

Blu/Blue

Verde/Green

Grey/Grey

Gli ordini devono essere eﬀettuati entro tre giorni prima dell'inizio del montaggio. Ordini eﬀettuati dopo quella data subiranno un supplemento del 15%.
Shell scheme orders should be made within three days before start of the setting up. After that deadline, they will undergo a surcharge of 15%.

