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Desk 
di colore bianco
cm 100x50x100 h
  54,00

Mobiletto 2 ante 
con serratura
cm 90x50x70 h
   48,00

Mensola
cm 30x100x1,8 h
  22,00

COSTI SERVIZI TECNICI

PARETI IN LEGNO TAMBURATO CON FINITURA IN LAMINATO: colore bianco h 250 cm, ripostiglio 100x100 cm con porta a soffietto.

ARREDI: 2 tavoli cm 75x75x75h, 4 sedie di colore bianco, 1 cestino gettacarte, 2 scaffali bianchi, numero di mensole proporzionali alla metratura

MATERIALE ELETTRICO: 1 presa elettrica a 3 vie 220 V, 4 fari a ioduri  150 W, 1 quadro elettrico standard 

Gli stand saranno consegnati la mattina di venerdì 12 giugno 2020.

Tavolo quadrato
 75x75x75 cm
   40,00

Sedia di colore bianco
€   16,00

€

Presa elettrica 
€  19,00

Faro a ioduri 150 W
€   43,00

Frigobar 120 l  
€  95,00

€

€

GRAFICA: pannello in legno con scritta adesiva in colore nero in carattere standard.
La sostituzione della scritta standard con il logo ha un costo aggiuntivo di    24 + IVA e deve esser€ e preventivamente concordata

13

LO  STAND DI  16 MQ COMPRENSIVO DI  ( forni ture adeguate al la metratura r ichiesta)

DI SEGUITO I COSTI DI ALCUNI SERVIZI PRNCIPALI, ULTERIORI DETTAGLI NEL CATALOGO ON-LINE DELL'AREA ESPOSITORI

€ 60/MQ

Pulizia pre-fiera 
(solo venerdì)  
€   24,00/h

Pulizia giornaliera
(serate: venerdì, sabato, domenica, lunedì)
inclusa nei preallestiti
€   4,40/mq

Monitor 75''
€   670,00

Monitor 55''
€   260,00

Allaccio monofase 3 kW
(oltre a quello in dotazione)
€   130,00

Allaccio trifase 5 kW
€   180,00

kW aggiuntivi in trifase
€   30,00/cad.

Per richiedere la quotazione di un allestimento personalizzato scrivere a: tecnico@exporivaschuh.it 
I servizi saranno erogati solo ad avvenuto pagamento.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

MOQUETTE: colori disponibili grigio antracite, grigio perla, blu e senape

  €

B

Lo stand non è previsto di sistema di chiusura che 
verrà preventivato su richiesta.




