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ITALIANO

DESCRIZIONE:
super! cie 24mq

struttura portante in alluminio anodizzato h250cm

con tamponamento colorato

N. magazzino 300x200 cm con porta chiudibile

n°4 faretti orientabili

n°1 presa elettrica nel magazzino

n°1 presa elettrica nello stand

2kw di potenza

B. n°1 pannello gra! co descrittivo 100x70cm (no logo)

C. n°1 pannello gra! co identi! cativo della postazione 30x50cm (no 
logo)

N.B.: prese multiple e prolunghe non saranno fornite dall�Organizzazione

ARREDI:
F. n°1 banco 250x80cm, h82 cm con struttura portante in pallet

G. n°1 scaffale 200x50, h200cm con 3 ripiani

H. n°6 sedie

I. n°1 appendiabiti a parete

L. n°1 tavolo

M. n°1 lavabo ad una vasca

N.B.: la tipologia e le dimensioni degli arredi e delle gra! che 

possono subire variazioni

RACCOLTA RIFIUTI:
ogni espositore avrà in dotazione gli strumenti per:

� raccolta plastica

� raccolta carta

� raccolta organico

� raccolta ri! uti indifferenziati

a richiesta verrà fornito un contenitore per la raccolta vetro

ENGLISH

DESCRIPTION:
24 sqm area

structure in anodised aluminium h250cm with coloured panel

N. store area 300x200cm with lockable door

n°4 adjustable spotlights

n°1 socket in store area

n°1 socket in the stand

2kw power and associated consumption

B. n°1 descriptive panel 100x70cm (no logo)

C. n°1 position identi! cation panel 30x50cm (no logo)

NOTE: multiple sockets and extension cables will not be provided 

by the Organizer

FITTINGS AND FURNISHINGS:
F. n°1 counter 250x80cm, h 82cm made by pallets

G. n°1 shelf 200x50, h200cm with three counter tops

H. n°6 chairs

I. n°1 hanger

L. n°1 table

M. n°1 single sink

NOTE: typology and size of ! ttings, furnishings and graphics may change

SEPARATE COLLECTION OF RUBBISH:
each exhibitor will receive equipment for:

� plastic collection

� paper collection

� organic collection

� non-recyclable waste 

if requested, the exhibitors will also receive a bin for glass collection

N.B. le misure reali della bancarella potrebbero differire

rispetto a quelle nominali indicate in pianta

NOTE real measurements of the stall could be different

than nominal ones in plan
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