
CARATTERISTICHE 
STAND PREALLESTITO

I render e la planimetria inseriti nella scheda rappresentano soluzioni-tipo, è possibile 
richiedere lo spazio pre-allestito per qualunque superficie richiesta. 

Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti (escluso grafiche) da parte degli Espositori 
deve essere preventivamente autorizzato dalla segreteria organizzativa. è fatto divieto di 
utilizzare materiale che possa danneggiare il rivestimento e/o i pannelli stessi.

è fatto divieto all’Espositore di apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle strutture 
preallestite.

Stand duE latI apErtI
SOluZIOnE da 16 mq  

planimetria stand a 1 lato aperto di 9 mq

*Comunicare eventuali spostamenti alla Segreteria Organizzativa entro il 5 febbraio 2020. 
Se non definita in anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da 
BF Servizi con costi aggiuntivi.

dotazione standard:

Struttura 
Moquette a pavimento colore BLU provvista di nylon 
di protezione 
Pannellatura in legno idropitturato BIANCO h cm 300
Struttura portante in alluminio

ImpIantO ElEttrICO 
N. 1 presa multipla 220V
Faretti orientabili

GraFICa 
N. 1 insegna in pre-spaziato nero per ogni lato aperto
con il nome dell’azienda espositrice (eventuale 
insegna con marchio personalizzato a colori: +80 
euro cad.) 

Gruppo arredo per stand di 12 mq e superiori:

N. 1 tavolo rettangolare bianco cm 135x75 h cm 75
N. 3 sedie bianche
N. 1 banco reception - fronte cm 100x98,5 h 
larghezza cm 50 
N. 1 sgabello
N. 2 mensole cm 100x30 montate a cm 110 and 150 
da terra*
N. 1 appendiabiti
N. 1 cestino 
Ripostiglio cm 100x100 con porta a battente 
chiudibile a chiave 

nOtE 
Lo stand da 9 mq ha in dotazione tavolo rettangolare e tre sedie. Per stand di 32 mq la dotazione è di due gruppi 
arredo. è possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione comunicandolo alla Segreteria Organizzativa 
entro il 5 febbraio: non sono concesse sostituzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
Possibilità di cambio colore moquette a pagamento. è consentito applicare grafiche alle pareti solo con puntine 
o chiodi senza testa. Peso massimo consentito su ogni mensola: 5 kg.
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Furniture group for stands of 12 sqm or larger:

N. 1 white rectangular table cm 135x75 H cm 75
N. 3 white chairs
N. 1 reception desk - front face cm 100x98,5 H 
width cm 50
N. 1 stool
N. 2 shelves cm 100x30 at cm 110 and 150 from the 
ground* 
N. 1 coat rack
N. 1 waste-paper basket* 
Store room cm 100x100 with lockable leaf door 

*For a different position, please contact the Organizing Secretary by February 5th. If not 
arranged in advance, positioning may be changed on-siteonly by BF Servizi: an extra fee 
will be applied.

Exhibitors who want to attach or hang anything onto the panels (graphics excluded) need 
to be authorized by the Organizer. It is forbidden to use any tool or device that may damage 
the panels and/or their cloth coating.

It is strictly forbidden to add live loads to the pre-fitted structures.

the above rendering represent standard solutions, it is possibile to book pre-set spaces 
for every surface.

Standard equipment:
StruCturE 
Blue carpet on floor provided with nylon protection 
sheet
White laminate wood boundary panels, h 300 
following the position of the booth
Aluminum structure

ElECtrICal SYStEm
N. 1 power socket 3 - way 220V
Adjustable spotlights 

GrapHICS 
N. 1 frontal sign cm 60x35 for each open side with 
Exhibiting Company Name, black Arial lettering 
(eventual emblem with personalized trademark in 
color + 80 € each pediment)

nOtE 
The 9 sqm booth comes with a rectangular table and three chairs. The 32 sqm booth comes with two furniture 
groups. It is possible to leave out all or some items by notifying it within February 5th 2020 - no replacements 
or price reduction allowed. Carpet color may be changed with an extra fee.It is allowed to attach graphics onto 
the walls only with pins or headless nails. Maximum load allowed on each shelf 5 kg.

SIdE vIEw 2 OpEn SIdES
16 Sqm  
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