Tipologia/Typology GOLD
54 mq due lati aperti/54 sq.m. two open sides
File adattati alla stampa a cura dell’espositore (*)
File suitable for printing by the exhibitor (*)

100 cm

100 cm

(*) Nello specifico i file dovranno
risultare già impaginati e dovranno
avere i seguenti requisiti:
- Formato: .eps; .ai; .pdf; .jpeg;
.bmp; .tif
(si ricorda che il formato .doc non è
compatibile)
- Risoluzione totale superiore a
300 dpi, per quanto riguarda i loghi
è consigliabile produrre file di tipo
vettoriale (formato .eps o .ai)
(*) Grafica optional a pagamento
su richiesta
(*) Specifically, the files have to be paged and
must meet the following requirements:
- Format: .eps; .ai; .pdf; .jpeg; .bmp; .tif
(remember that .doc format is not compatible)
- Total resolution at least 300 DPI, logos have to
be produced in vector file format (.eps or .ai)
(*) Optional graphics on payment upon request

Suddivisione COLORI per CATEGORIE MERCEOLOGICHE /COLOR LIST according to COMMODITIES SECTOR
TUTTOMEAT

TUTTODAIRY

TUTTOMULTI

TUTTOSWEET

rosso
red

giallo
yellow

arancione
orange

marrone
brown

1200

200

450

TUTTODRINK TUTTOSEAFOOD TUTTOFROZEN

verde
green

azzurro mare
blue sea

azzurro
light blue

TUTTOBIO

verde
green

TUTTOFOOD

rosso scuro
dark red

Unità espositiva mq 54

Booth unit sq.m. 54

Descrizione tecnica
pareti in tamburato h 3 mt verniciate
colore bianco
fascione in tamburato da h 2.5 a 3 mt
ragione sociale su fascione
ripostiglio mt 2 x 1 con porta e serratura
parziale cielinatura in tessuto bianco
moquette
impianto elettrico

Description
wooden walls 3 m high white painted
fascia board from 2,5 to 3.0 mh
company name on fascia board
Storage room mt 2 x 1 with lockable
door
White cloth partial ceiling
carpet
electric main

Dotazione arredi
n.3 Tavoli Cromos
n.9 Sedie Diamante bianche
n.2 Cestino
n.2 Banco reception Circus
n.2 Sgabello Gogo
n.2 Appendiabiti
n.9 Librerie White
n.14 Faretti led 30 w
n.3 Multiprese elettriche

Stand equipment
n.3 Tables Cromos
n.9 White Diamante chairs
n.2 Waste paper basket
n.2 Reception desk Circus
n.2 Gogo Stool
n.2 Clothes-hanger
n.9 White Library
n.14 Led Spotlights 30 w
n.3 Multipin eletctrical socket

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just examples
TUTTOMULTI
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(*) Nello specifico i file dovranno
risultare già impaginati e dovranno
avere i seguenti requisiti:
- Formato: .eps; .ai; .pdf; .jpeg;
.bmp; .tif
(si ricorda che il formato .doc non è
compatibile)
- Risoluzione totale superiore a
300 dpi, per quanto riguarda i loghi
è consigliabile produrre file di tipo
vettoriale (formato .eps o .ai)
(*) Grafica optional a pagamento
su richiesta
(*) Specifically, the files have to be paged and
must meet the following requirements:
- Format: .eps; .ai; .pdf; .jpeg; .bmp; .tif
(remember that .doc format is not compatible)
- Total resolution at least 300 DPI, logos have to
be produced in vector file format (.eps or .ai)
(*) Optional graphics on payment upon request
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Unità espositiva mq 54

Booth unit sq.m. 54

Descrizione tecnica
pareti in tamburato h 3 mt verniciate
colore bianco
fascione in tamburato da h 2.5 a 3 mt
ragione sociale su fascione
ripostiglio mt 2 x 1 con porta e serratura
parziale cielinatura in tessuto bianco
moquette
impianto elettrico

Description
wooden walls 3 m high white painted
fascia board from 2,5 to 3.0 mh
company name on fascia board
Storage room mt 2 x 1 with lockable
door
White cloth partial ceiling
carpet
electric main

Dotazione arredi
n.3 Tavoli Cromos
n.9 Sedie Diamante bianche
n.2 Cestino
n.2 Banco reception Circus
n.2 Sgabello Gogo
n.2 Appendiabiti
n.9 Librerie White
n.14 Faretti led 30w
n.3 Multiprese elettriche

Stand equipment
n.3 Tables Cromos
n.9 White Diamante chairs
n.2 Waste paper basket
n.2 Reception desk Circus
n.2 Gogo Stool
n.2 Clothes-hanger
n.9 White Library
n.14 Led Spotlights 30 w
n.3 Multipin electrical socket

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just examples
TUTTOMULTI

Tipologia/Typology GOLD
CONFIGURAZIONE STANDARD / STANDARD SETTING
Dotazione base arredi e impianto elettrico secondo la metratura dello stand assegnato
Furniture and electrical equipment according to the stand size assigned
comprensivo
di
VER
including

Codice
Code

da/from 18 mq/sq.m.
a/to 35,5 mq/sq.m.

da/from 36 mq/sq.m.
a/to 53,5 mq/sq.m.

da/from 54 mq/sq.m.
a/to 71,5 mq/sq.m.

sopra/up to
72 mq/sq.m.

Dimensione ripostiglio / Size storage room

/

1x1

1x1

2x1

2x2

Tavolo “Cromos” / “Cromos” table

*

1

2

3

4

Sedia “Diamante” bianca/ “Diamante” white chair

/

3

6

9

12

Banco “Circus” / “Circus” desk

06886

1

1

2

2

Sgabello “Gogo” / “Gogo” stool

060067

1

1

2

2

“Totem” autoportanti con n.3 ripiani in cristallo
Structures “Totem” with 3 glass shelves

06690

-

3

-

-

*

3

6

9

12

Appendiabiti “Steve” / “Steve” coathanger

060062

1

1

2

2

Cestino gettacarte / Wastepaper basket

06113

1

1

2

2

Faretto led 30 W / Led spotlight 30 W

090192

Libreria “White” / “White” library

Multipresa elettrica / Multipin electrical socket

/

1 faretto ogni 4 mq / 1 spotlight every 4 sq.m.
1

2

3

4

*per stand inferiori a mq 18 è prevista una maggiorazione del 15% sul prezzo di vendita /
*for measure less than 18 sq.m. there is a charge of 15% on the selling price
Tavolo “Cromos” /
“Cromos” table
dim. 130x70xh73 cm

Libreria “White” /
“White” library
dim. 96x30x h 200 cm

Faretto led 30W /
Led spotlight 30W
cod. 090192

Sedia “Diamante” / “Diamante”
chair dim. 47x53xh79 cm

“Totem”con n.3 ripiani in cristallo
“Totem” with 3 glass shelves
dim. 120x36xh196 cm
cod. 06690

Banco “Circus” /
“Circus” desk
dim. 154x50,5xh97 cm
cod. 06886

Appendiabiti “Steve” /
“Steve” coathanger
dim. 40xh195 cm
cod. 060062

Sgabello “Gogo” /
“Gogo” stool
dim. 45,5x47xh96,5 cm
cod. 060067

Cestino gettacarte /
Wasterpaper basket
dim. 30x30xh31 cm
cod. 06113

Multipresa elettrica /
Multipin electrical socket

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori a 5kW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento
NOTE: To absorptions above 5kW supplied, please ask to increase the power upon payment
Gli arredi sopra indicati sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta.
Sefurni
desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/

you wi

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size.
If you wish to order them or other items you can arrange it through our e-service platform: https://eservice.fieramilano.it/

2

