
pareti, h. 300 cm, in legno tamburato 

fascione in legno tamburato h 50cm 

ripostiglio,100x100 cm, con porta 
chiudibile
moquette colore a scelta 

Dotazione arredi
n. 1 banco reception 
n. 1 sgabello 
n. 1 tavolo 
n. 3 sedie 
n. 1 struttura con n. 3 mensole 
(portata max. per ogni 
mensola: 8 Kg)
n. 1 appendiabito nel ripostiglio
n. 1 cestino

Impianto elettrico

Gra�ca

n. 1 quadro elettrico da 3kW
n. 5 faretti a led
n. 1 multipresa elettrica

ragione sociale su supporto rigido,
dim. 200xh30 cm

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

- -

-
-
-

Technical description
wooden wall panels, h. 300 cm, painted 
in white
wooden white fasciaboard panels, 
dim.h 50cm, painted  in white
closet, dim. 100x100 cm, with lockable door
carpeting colour to be chosen 

Stand equipment
n. 1 counter
n. 1 stool
n. 1 table
n. 3 chairs
n. 1 structure with n. 3 shelves 
(maximum capacity for each shelf: 8 kg)
n. 1 coathanger in the closet
n. 1 wastepaper basket

Electrical system
n. 1 electrical panel 3kW
n. 5 led spotlights
n. 1 multipin electrical socket

Graphics
company name on hard panel, 
dim.200xh30 cm

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-

-
-

Soluzione 2 lati aperti / Two open sides booth

Soluzione 1 lato aperto / One open side boothSoluzione 3 lati aperti / Three open sides booth

Ripostiglio
Closet 

dim. 1x1m

traverse/
beam

400

500

sp. 4cm

Descrizione tecnica

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

Faretto a led / Led spotlight

Colore moquette a scelta
Carpet colour to be chose

Grigio
Light Grey

Antracite
Anthracite

Blu
Blue

Giallo
Yellow

 da 20 mq / from 20 sqm
04-09 Ottobre 2021
04-09 October 2021

MAGIC - 77,00  €/mq
€/sqm



Se desidera ordinare eventuali articoli aggiuntivi contatti il seguente indirizzo email: allinclusivestand@�eramilano.it

DATA CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA DELLA MOSTRA
DATA RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA DELLA MOSTRA

IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico monofase 230V, si prega di contattare direttamente: allinclusivestand@�eramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 400V, si prega di contattare direttamente: elettrica@�eramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, si prega di contattare direttamente: @customerservice.�eramilano.it
IMPIANTI IDRICI  - Per richieste di impianti idrici, si prega di contattare direttamente: idro@�eramilano.it

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. 
allinclusivestand@�eramilano.it

Ogni responsabilità derivante da manomissione delle strutture, da decorazioni non autorizzate che danneggiano i beni oggetti di noleggio, è posta a carico del cliente e
i relativi danni saranno addebitati da Fiera Milano a consuntivo.
Eventuali richieste di modi�che inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand saranno valutate e quanti�cate separatamente, previa veri�ca di fattibilità.

 

Additional items can be ordered contacting this mail: allinclusivestand@�eramilano.it

STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION
STAND DISMANTLING: FROM 12 P.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION

ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
To increase the power on the monophase 230V electrical system, please contact: allinclusivestand@�eramilano.it
To request a triphase 400V electrical system, please contact: elettrica@�eramilano.it
To request electricity 24 hours, please contact: emo@customerservice.�eramilano.it
WATERSYSTEMS  - For requests, please contact: idro@�eramilano.it

Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.

For particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano: allinclusivestand@�eramilano.it

Any requests for changes submitted after the stand confirmation date will be assessed and quantified separately, subject to verification of feasibility

Any responsability derived from structure braking or from not authorized decoration and relative damages will be charged in the final statement of the customer.

N.B. - Fiera Milano S.p.A. si riserva di modi�care 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.

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.

Appendino 
Coathanger

Sgabello 
Stool

Faretto a led
Led spotlight

Sedia 
Chair

Multipresa
Electrical socket

n.3 mensole su struttura 
n.3 shelves on structure

Tavolo 
Table 

Banco reception 
Counter 

meno di 16 mq 
less than 16 sqm

da 16 a 31,5 mq 
from 16 to 31,5 sqm

da 32 a 47,5 mq 
from 32 to 47,5 sqm

da 48 a 67,5 mq 
from 48 to 67,5 sqm

Ragione Sociale sopra ogni fascione / Company Name on every fascia board

Un faretto ogni 4 mq / One spotlight every 4 sqm

Banco reception / counter 

n.3 mensole su struttura / n.3 shelves on structure 

Sgabello / Stool

Appendino / Coathanger

Ragione sociale / Company Name dim. 200xh30 cm

Faretti a led / Led spotlights

Tavolo / Table

Sedie / Chairs

Multipresa / Electrical socket

Ripostiglio / Closet

DOTAZIONE IN BASE ALLA DIMENSIONE
EQUIPMENT ACCORDING TO STAND SIZE 

/

1

1

1

2

1

1

1

1x1

1

1

1

3

1

1

1

2x1

2

2

2

6

2

1

2

3x1

3

3

3

9

3

2

3

Portata massima per mensola: 8 Kg
Maximum load for each shelf: 8 Kg

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

 da 20 mq / from 20 sqm
04-09 Ottobre 2021
04-09 October 2021

MAGIC - 77,00  €/mq
€/sqm


