GRAFICA
PERSONALIZZABILE
1X1 MT

DESCRIZIONE
Pareti: h.3 mt, colore bianco e blu
Moquette: colore grigio
Ripostiglio mt 1x1 con porta e serratura

VENEZIA
costo allestimento:
€ 89,00/mq

ARREDI
Tavolo: cm 70, colore bianco *
Sedie: colore bianco *
n.1 Desk reception: con serratura, colore bianco
n.1 Sgabello: colore bianco
n.1 Cestino
n.1 Appendiabiti (all'interno del ripostiglio)
n.1 Mensola (all'interno del ripostiglio)

IMPIANTO ELETTRICO

*la quantità è proporzionata
alla metratura dello stand
vd. pagina 2

Faretti: con braccio, n.1 ogni 5 mq
n.1 Mutipresa elettrica (3 uscite)
Elettricità fino a 3Kw

GRAFICHE
Pellicola in vinile con numero stand
n.1 grafica ragione sociale/logo (dimensione 1x1)*
n.1 grafica personalizzabile (dimensione 1x1)*

*da inviare entro 3 settimane
dall'inizio della manifestazione

*Le immagini sono puramente indicative. Il costo dell’allestimento va sommato al costo dell’area espositiva. La soluzione illustrata si
riferisce ad uno stand di 9 mq con 2 lati aperti. Stand di metrature superiori avranno una dotazione adeguata alla superficie.

DOTAZIONE ARREDI SECONDO
LA METRATURA DELLO STAND
MQ

TAVOLI

SEDIE

da 12 a 17 mq

1

4

da 18 a 26 mq

2

8

da 27 a 36 mq

3

12

da 37 a 45 mq

4

16

SERVIZI INCLUSI
Montaggio e smontaggio
Assistenza
Pulizie quotidiane

* ulteriori arredi disponibili
su ordinazione

POSSIBILI VARIAZIONI:
1. CAMBIO COLORE
costo unitario: € 342,50

le aree dipinte di blu possono essere cambiate, a richiesta il catalogo colori
prezzo: 89,00€/m² + €342,50 sul totale

2.VENEZIA LUXURY
costo unitario: € 305,00

per upgrade alla soluzione Venezia
prezzo: 89,00€/m² + €305,00 sul totale

DESCRIZIONE
Pareti: h.3,5 mt, colore bianco/beige
Per ulteriori caratteristiche fare
riferimento al modello Venezia

*Le immagini sono puramente indicative. Il costo dell’allestimento va sommato al costo dell’area espositiva. La soluzione illustrata si
riferisce ad uno stand di 9 mq con 2 lati aperti. Stand di metrature superiori avranno una dotazione adeguata alla superficie.

