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PAVIMENTAZIONE
Moquette grigia - grammatura 450 grammi/mq

STRUTTURA
Struttura con profili in alluminio 8x8 cm, altezza 500 cm 
Pareti in pannelli di melaminico H240 cm, colore bianco 
Fascione superiore con inserti in melaminico, colore bianco 
e bordatura colore rosso, altezza 140 cm, con logo ITALIA
Fascia inferiore con pannelli sfalsati in melaminico, colore 
bianco e bordatura colore rosso, altezza 60 cm 
Ripostiglio (100x100 cm) in melaminico, colore bianco, 
altezza 240 cm, con porta chiudibile a chiave
Totem in melaminico, rivestito con grafica istituzionale, 
altezza 300 cm e larghezza 60 cm 

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO
n.1 faretto da 150 W ogni 3 mq posizionato ad
altezza 360 cm sulle travi perimetrali
n.3 prese 220 V

ARREDI
n.1 infodesk in melaminico colore bianco ed angolo rivestito
con grafica istituzionale, con mensola interna e ante
chiudibili a chiave, dimensioni 100x50XH110 cm
n.1 sgabello colore bianco
n.2 tavoli rettangolari colore bianco, dimensioni
120x70xH80 cm
n.6 sedie colore bianco
n.1 armadietto in melaminico colore bianco con
mensola interna e ante chiudibili a chiave, dimensioni
100x50xH70 cm
n.1 appendiabiti a stelo
n.1 cestino gettacarte
n.2 poltrone oppure n.1 divanetto a due posti
n.1 tavolino basso

GRAFICA
Nome azienda e numero stand in prespaziato bianco su 
pannello in melaminico180x20 cm colore rosso per ogni lato 
aperto dello stand
n.2 loghi azienda 50x50 cm in forex posizionati sul fronte
dell'infodesk e sulla fascia bianca
n.2 loghi istituzionali 15x15 cm in forex posizionati sul
fronte dell'infodesk

SERVIZI INCLUSI
Pulizia giornaliera degli stand

SERVIZI ESCLUSI
Allaccio elettrico e relativi consumi
Posizionamento grafiche di proprietà dell’espositore
Set antincendio
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