
Singola unità 16 mq
Descrizione tecnica:

STRUTTURA
- Pareti in tamburato h 3 mt verniciate
- Fascione in legno tamburato da h 2.5 a 3 mt
- Ragione sociale su pannello 200x30 cm
- Ripostiglio mt 2 x 1 con porta e serratura
  Colore tinteggiatura parete frontale
  abbinato a moquette
- Moquette colore a scelta
- Parziale cielinatura in tessuto bianco

IMPIANTO ELETTRICO
- n.4 faretti LED 30W (n.1 faretto ogni 4 mq)
- n.1 multipresa elettrica

ARREDO
- n.1 Tavolo Millerighe
- n.3 Sedie Pinco
- n.1 Cestino
- n.1 Banco reception Circus
- n.1 Sgabello
- n.1 Appendiabiti
- n. 1 Struttura Tube con n.3 r ripiani

Per maggiori informazioni contattare / For further information please contact
allinclusivestand@fieramilano.it

Dotazione preallestito / Stand Equipment

16 sqm single box unit
Description:

STRUCTURE
- Wooden walls 3 mt high painted
- Fascia Board from 2,5 to 3,0 m
- Company name on panel 200x30 cm
- Storage room mt 2x1 with lockable door
- Storage room frontal wall color matched with  
  carpet
- Carpet with customized color
- White cloth partial ceiling

ELECTRICAL SYSTEM
- n.4 LED spotlights 30W (1 spotlight each 4 sqm)
- n.1 multipin electrical socket

FURNITURE
- n. 1 Milleriche Table
- n.3 Pinco Chair
- n.1 Circus Reception desk
- n.1 Stool
- n.1 Clothes-hanger
- n.1 wastepaper basket
- n.1 Tube structure with n.3 shelves

Consegna stand: dalle ore 08.00 del giorno antecedente al giorno di apertura di mostra / Stand will be ready from 8.00 a.m. of previous day of the exhibition opening
Riconsegna stand: entro le ore 12.00 del giorno successivo al giorno di chiusura mostra / Return of the booth at 12.00 a.m. on the day following the exhibition closing
Per ordinare eventuali articoli aggiuntivi o per personalizzazioni contattare l’Ufficio Vendita Unificati e Preallestiti di Fiera Milano alla seguente mail:
allinclusivestand@fieramilano.it / If you want to order any additional items or for any customisations contact Fiera Milano Sales Shell Scheme Office to the 
following contact: allinclusivestand@fieramilano.it

* Le immagini sono puramente indicative
* images are just an example
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GOLD 93,00 €/mq

20/23
MAGGIO/MAY

2020
Fieramilano Rho

400

400

200

10
0


