
UN LATO APERTO / ONE OPEN SIDE 

preallestito / 

 EXTRA

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

Immagini relative a uno stand da 16 mq / Images related to a stand of 16 sqm

 

UNITA’ ESPOSITIVA 16 mq

DESCRIZIONE TECNICA
Pareti in tamburato h 300 cm verniciate bianco
Elementi in cristallo trasparente ed opalino su 
struttura in alluminio naturale
Ripostiglio 100x100 cm con porta e serratura
Moquette (*)

DOTAZIONE
n.1 tavolo tondo
n.3 sedie
n.1 desk
n.1 sgabello
n.1 cestino
n.1 appendiabiti
n.1 struttura “TOTEM” con 3 ripiani

n.4 Faretti a LED 30W
n.1 Multipresa elettrica 220V
n.1 Quadro elettrico 3 kW

GRAFICA
Ragione sociale in prespaziato su cristallo opalino:

TECHNICAL DESCRIPTION
Wooden white walls 300 cm high (*)
Opaline and transparent glass elements mounted 
upon natural aluminium structure
Storage room 100x100 cm with lockable door
Carpet (*)

STAND EQUIPMENT
n.1 round table
n.3 chairs
n.1 desk
n.1 stool
n.1 waste basket
n.1 coathanger
n.1 “TOTEM” Structure with 3 shelves

n.4 LED Spotlights 30W
n.1 Multipin electrical socket 220V
n.1 Electrical panel 3 kW

GRAPHIC
Pre-spaced company name upon opaline glass:
n.1 Graphic for each open side

BOOTH UNIT sqm 16

DUE LATI APERTI / TWO OPEN SIDES 

(*) COLORI MOQUETTE 
(*) CARPETING COLORS

Grigio / Grey (cod.2) 

Rosso / Red (cod.10)Arancione / Orange (cod.7) 

Black / Black (cod.4) 

95,00 €/mq

CONTATTA L’UFFICIO COMMERCIALE DI FIERAMILANO 
CONTACT FIERAMILANO SALES DEPARTMENT 



 

preallestito / 

 EXTRA

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 “Pinco” / “Pinco” chair 060035 3 6 9

Banco reception “Spring” / “Spring” reception desk 06747 1 1 2

Sgabello “Siitara” / “Siitara” stool 06987 1 1 2

Selfstanding  Bookcase with 3 shelves 06690 1 2 3

Appendiabiti “Steve” / “Steve” coathanger 060062 1 2 3

Cestino gettacarte /Wastepaper basket 06113 1 2 3

Faretto LED  30 W / LED spotlight 30 W 090192 1 faretto ogni 4 mq / 1 spotlight every 4 sqm

Multipresa elettrica 220 V / Multipin electrical socket 220 V 09014 1 2 3

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

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

Sedia “Pinco” / “Pinco” chair 
dim. 49x45xh80 cm
cod. 060035

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 / 
Selfstanding Bookcase with 3 shelves 
dim. 96x30xh20 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

Appendiabiti “Steve”/
“Steve” Coathanger 
Dim. d40 x h173cm
cod. 060062

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 
-

gio, è posta a carico del cliente e i relativi danni saranno addebitati da FieraMilano a consuntivo. 

IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 230V, contattare: 
Per richieste di impianti elettrici trifase 400V, si prega di contattare direttamente: 
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente: 

IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente: 

Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.
Any responsibilities derived from structure breaking 
please contact the Sales Department of Fiera Milano.

before the opening of the exhibition.

ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
For requests to increase the power on the monophase 230V, please forward to: 
For requests the triphase 400V electrical system, please forward to: 
For requests electricity 24 hours, please forward to: 

WATERWORKS / For requests waterworks, please forward to: 

Gli arredi indicati sono quelli presenti nello stand in base alla metratura richiesta.

The forniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size

Please note: Fiera Milano Spa may  reserve the right to modify the stand design in case of new laws or regulations or measures issued by authorities or institutions in charge 
of the protection of interest. The variation of the stand design may cause a fee adjustement for a proper and perfect execution of the works.

N.B. - Fiera Milano S.p.A. si riserva di modificare il progetto di allestimento dello stand in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 
di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. La variazione del progetto di allestimento dello stand potrà comportare un adeguamento del corrispettivo per la corretta 
esecuzione a regola d’arte dei lavori.

DOTAZIONE STAND / STAND EQUIPMENT

CONTATTA L’UFFICIO COMMERCIALE DI FIERAMILANO 
CONTACT FIERAMILANO SALES DEPARTMENT 


