23 - 26 Marzo 2017

RICHIESTA ARREDI AGGIUNTIVI A NOLEGGIO
Italian Exhibition Group S.p.A. offre la possibilità di avere a disposizione l’area espositiva allestita con il noleggio di materiali a norma per
quanto concerne la certificazione di prevenzione incendi.
Le caratteristiche e le dimensioni riportate sono da considerarsi puramente indicative

DATI PER ANAGRAFICA STAND
Ragione Sociale
Numero stand
Euro cad.
1

Appendiabiti a stelo cm 180h

€ 20,00

2

Armadietto bianco a due ante chiusura a chiave cm 85x43x94h o similare

€ 50,00

3

Cambio colore moquette (indicare colore, conferma previa verifica disponibilità) al mq.

€

4

Cambio colore pittura murale permessa solo per interno stand, cad. pannello
da cm.100x250/300 al mt. l.

€ 25,00

5

Cestino in plastica

€

6

Cubo espositivo tintato bianco cm 50x50x50/70/90h

€ 40,00

7

Desk lineare con ripiano interno col. bianco cm 100x59x102h

€ 60,00

8

Faro a ioduri metallici 150W luce fredda

€ 50,00

9

Faro alogeno PAR 56 da 300 W luce calda

€ 45,00

10

Frigobar da 140 lt.

€ 125,00

11

Kit. 3 mensole dritte cm 100x30 colore bianco con cremagliera

€ 60,00

12

Pannello singolo dim. cm. 25/50/100 x h. 250/300 tamburato bianco

€ 30,00

13

Poltroncina in polipropilene, colore giallo-vaniglia

€ 30,00

14

Poltroncina in tessuto bianco

€ 50,00

15

Portadepliant a colonna autoportante con tasche in metallo

€ 100,00

16

Presa elettrica a 3 connessioni 220 Volt

€ 25,00

17

Ripostiglio dim. cm. 100x110x250/300 h. con pann. tamb. e porta a soffietto

€ 90,00

18

Ripostiglio dim. cm. 100x110x250/300 h. con pann. tamb. e porta a battente

€ 100,00

19

Sedia in polipropilene, colori bianco, nero, arancione

€ 15,00

20

Sgabello in polipropilene colore grigio

€ 20,00

21

Sgabello struttura acciaio e seduta in similpelle

€ 20,00

22

Tavolino basso con piano in vetro satinato cm 50x50x40h

€ 35,00

23

Tavolo tondo alto tipo bistrot con struttura acciaio

€ 45,00

24

Tavolo rettangolare con piano in laminato bianco cm 118x75/h.75

€ 40,00

25

Teca tutto vetro illuminata con serratura dim. cm 40x40x140 h e teca in cristallo h cm 40 con
serratura

€ 170,00

26

Vetrina alta illuminata struttura bianca 3 ripiani e serratura dim. cm 70x40x201h (mod. A)

€ 220,00

27

Quadro elettrico

€ 60,00

28

Energia supplementare (a KW)

€ 30,00

n° pezzi

Importo totale
IVA ESCLUSA

8,00

5,00

TOTALE
Il materiale di cui sopra è noleggiabile sino ad esaurimento – Eventuali richieste che dovessero pervenire in ritardo, potranno essere soddisfatte, salvo siponibilità, con una maggiorazione del 30%. La rinuncia dei mobili già consegnati comporta un addebito all’espositore pari al 70% dell’importo totale di noleggio.
Da restituire via fax allo 0444 969000 o via e-mail a: gioia.valdemarca@iegexpo.it entro Giovedì 15 Marzo 2017

Timbro e firma
del Legale Rappresentante___________________________________________________________________ Data_______________________________________
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1
Appendiabiti a stelo
cm 180h

4
Cambio colore pittura murale.
Permessa solo per interno stand.

7
Desk lineare con ripiano interno
col. bianco cm 100x59x102h

2
Armadietto bianco a due ante
chiusura a chiave cm 85x43x94h
o similare

5
Cestino in plastica

8
Faro a ioduri metallici 150W
luce fredda

3
Cambio colore moquette
(indicare colore).
Conferma previa verifica
disponibilità)

6
Cubo espositivo tintato bianco
cm 50x50x50/70/90h

9
Faro alogeno PAR 56 da 300 W
luce calda

10

11

12

Frigobar da 140 lt

Kit. 3 mensole dritte cm 100x30
colore bianco con cremagliera

Pannello singolo.
Dimensioni:
cm.25/50/100 x h.250/300
tamburato bianco
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15

13

14

Poltroncina in polipropilene,
colore giallo-vaniglia

Poltroncina in tessuto bianco

16

17

18

Presa elettrica a 3 connessioni
220 Volt

Ripostiglio.
Dimensioni: cm. 100x110x250/300 h
Con pannello tamburato
e porta a soffietto.

Ripostiglio.
Dimensioni: cm. 100x110x250/300 h
Con pannello tamburato
e porta a battente.

19

20

21

Sedia in polipropilene, colori bianco,
nero, arancione

Sgabello in polipropilene
colore grigio

Portadepliants
a colonna
autoportante

Sgabello struttura acciaio e seduta
in similpelle bianca

22

23

24

Tavolino basso con piano in vetro
satinato cm 50x50x40h

Tavolo tondo alto tipo bistrot
con struttura acciaio

Tavolo rettangolare con piano
in laminato bianco cm 118/125x75
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25
Teca tutto vetro
illuminata
con serratura
dim. cm 40x40x140h
e teca in cristallo
h cm 40
con serratura

26
Vetrina alta illuminata
struttura bianca
3 ripiani e serratura
dim. cm 70x40x201h
(mod. A)

