Soluzioni per l’allestimento dello stand
(prenotabili solo attraverso il negozio elettronico di
FIERA MILANO, attivato dopo la notifica di
assegnazione stand)
Stand set-up solutions
(which can be ordered only through Fiera Milano’s
e-service, accessible to exhibitors after stand
notification)

Per maggiori informazioni contattare:
Rosaria Zardi
tel. +39 02.4997.6493
e-mail: rosaria.zardi@fieramilano.it
For further informations please contact
Rosaria Zardi
ph. +39 02.4997.6493
e-mail: rosaria.zardi@fieramilano.it
fax +39 02.5801.1041

TYPE - €/mq 64,00
one open side

un lato aperto

due lati aperti

two open sides

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just an example
Pianta tecnica 2 lati aperti/ Technical Plan 2 open sides
400 cm

400 cm

ripostiglio 1x1m
storage room

15 cm

sp. 4 cm

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

Rosso/Red

Verde/Green

Grigio/Grey

Stand da 16 mq

Booth sq.m. 16

Descrizione tecnica:

Description:

STRUTTURA
-Pareti perimetrali in tamburato
h300 cm tinteggiate con idropittu
ra bianca
-Ripostiglio m 1x1 con porta a
battente con chiusura a chiave
-Ragione sociale con carattere nero
su forex bianco dim. 200x30 cm
-Fascione in tamburato h50 cm
tinteggiato rosso RAL 3001
-Moquette colore a scelta
-Impianto elettrico completo di
faretti LED (n.1 ogni 4 mq), presa
elettrica 300 W

STRUCTURE
-Wooden walls 300 cm high painted
white
-Storage room mt 1 x 1 with lockable
door
-Company name with black letters on
white forex panel dim. 200x30 cm
-Wooden fascia board 50 cm high,
painted with red RAL 3001
-Carpet, customized color
-Electrical system with LED
spotlights (n.1 every 4 sqm),
electrical socket 300 W

ARREDI
-n.1 tavolo rettangolare
-n.3 sedie
-n.1 struttura “Tube” con mensole in
legno 100x30 cm
-n.1 armadietto con ante scorrevoli
-n.1 appendiabiti
-n.1 cestino gettacarte

FURNITURE
-n.1 rectangular table
-n.3 Chairs
-n.1 “Tube” shelf with wooden shelves
dim. 100x30 cm
-n.1 locker with sliding doors
-n.1 coathanger
-n.1 wastepaper basket

CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA MOSTRA
RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA MOSTRA
Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione alla pannellatura e ai beni in genere oggetti di noleggio di
chiodi, viti, bulloni, tappi di espansione. Eventuali necessità potranno essere concordate con l’ufficio Vendite
Preallestiti e Unificati.
Eventuali richieste di modifiche, inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand, saranno
valutate e quantificate separatamente. Non saranno accettate richieste di modifica strutturale nei tre
giorni antecedenti al primo giorno di manifestazione.
IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 220V, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 380V, si prega di contattare direttamente: elettrica@fieramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it
IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it

STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION
STAND TO BE RETURNED: NO LATER THAN 12 A.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION
Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.
In case of particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano.
Any requests/integration of the stand structure after the date of confirmation, will be evaluated and quantified separately.Any changes won’t be accepted within three days before the opening of the exhibition.
ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
For requests to increase the power on the monophase 220V, please forward to: allinclusivestand@fieramilano.it
For requests the triphase 380V electrical system, please forward to: elettrica@fieramilano.it
For requests electricity 24 hours, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it
WATERWORKS / For requests waterworks, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE

Dotazione base, arredi e impianto elettrico in base alla metratura dello stand assegnato
Furniture, electrical equipment according to the stand size assigned
TYPE
comprensivo di /
including

Codice /
code

Inferiori a /
Less than
16 m2/sqm

Da/from 17 m2/
sqm a/to 32

Da/from 33 m2/
sqm a/to 48

Sopra / up to
49 m2/ sqm

1x1 m

1x1 m

1x1 m

2x1 m

Ripostiglio
Storage room
Tavolo / Table

06881

1

1

2

3

Sedia / Chair

06971

2

3

6

9

Scaffale “Tube” n.3
mensole / “Tube”
with n.3 shelves

02899

1

1

2

3

Armadio “Fly”
“Fly” cupboard

06829

0

1

2

3

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

06115

1

1

2

2

Cestino gettacarte
Wastepaper basket

06113

1

1

2

2

Faretto LED
LED spotlight
Presa elettrica 300W
Electrical socket
300W

1 faretto ogni 4 m2 / 1 spotlight every 4 sqm
09015

1

1

2

2

Tavolo “Millerighe”
“Millerighe” table
dim. 140x69xh73 cm

Sedia “Star”
“Star” chair

Struttura “Tube”
con 3 mensole
“Tube” structure
with 3 shelves

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

Armadietto “Fly”
“Fly” cupboard

Cestino
Wastepaper basket

Faretto LED
LED Spotlight

Presa elettrica 300W
Electrical socket 300W

Gli arredi sopra indicati sono quelli che troverà nel suo stand in base alla metratura richiesta.
Per eventuali ordini aggiuntivi (vedi scheda “arredi disponibili”) può contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size.
For additional requests (see attached “furniture samples” form), please contact: allinclusivestand@fieramilano.it
Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-Service solo dopo la notifica di assegnazione stand.
It will be possible to order the pre fitted stand up through E-service only after the assignment from the secretariat.
Per informazioni: FieraMilano - Ufficio Vendita Servizio Espositori / Sales Office Services Exhibitors
Rosaria Zardi tel. +39 02 4997 6493
allinclusivestand@fieramilano.it

OFFICE - €/mq 72,00
one open side

un lato aperto

due lati aperti

two open sides

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just an example
Pianta tecnica 2 lati aperti/ Technical Plan 2 open sides
600 cm

400 cm

ripostiglio 1x1m
storage room

vetrata

sp. 4 cm

vetrata
300 cm

300 cm

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

Rosso/Red

Verde/Green

Grigio/Grey

Stand da 24 mq

Booth sq.m. 24

STRUTTURA
-Pareti perimetrali in tamburato
h300 cm tinteggiate con idropittu
ra bianca e pannello rosso RAL
3001
-Ufficio dim. 300x400 cm con vetra
ta sui due lati e ripostiglio interno
dim 100x100 con ingresso tramite
porta a battente
-Ragione sociale con carattere nero
su forex bianco dim. 200x30 cm
-Moquette colore a scelta
-Impianto elettrico completo di
faretti LED (n.1 ogni 4 mq), presa
elettrica 300 W

STRUCTURE
-Wooden walls 300 cm high painted
white and red panel RAL 3001
-Office dim 300x400 cm with two side
glass window and storage room dim
100x100 cm with lockable door
-Company name with black letters on
white forex panel dim. 200x30 cm
-Carpet, customized color
-Electrical system with LED
spotlights (n.1 every 4 sqm),
electrical socket 300 W

ARREDI
-n.1 banco reception
-n.1 sgabello
-n.1 tavolo tondo da caffè
-n.2 poltrone Manilo nere
-n.1 tavolo rettangolare
-n.4 sedie
-n.1 struttura “Tube” con mensole in
legno 100x30 cm
-n.1 appendiabiti
-n.1 cestino gettacarte

FURNITURE
-n.1 reception counter
-n.1 stool
-n.1 coffee table with round top
-n.2 Manilo black armchair
-n.1 rectangular table
-n.4 chairs
-n.1 “Tube” shelf with wooden shelves
dim. 100x30 cm
-n.1 coathanger
-n.1 wastepaper basket

Descrizione tecnica:

CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA MOSTRA
RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA MOSTRA
Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione alla pannellatura e ai beni in genere oggetti di noleggio di
chiodi, viti, bulloni, tappi di espansione. Eventuali necessità potranno essere concordate con l’ufficio Vendite
Preallestiti e Unificati.
Eventuali richieste di modifiche, inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand, saranno
valutate e quantificate separatamente. Non saranno accettate richieste di modifica strutturale nei tre
giorni antecedenti al primo giorno di manifestazione.
IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 220V, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 380V, si prega di contattare direttamente: elettrica@fieramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it
IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it

Description:

STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION
STAND TO BE RETURNED: NO LATER THAN 12 A.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION
Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.
In case of particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano.
Any requests/integration of the stand structure after the date of confirmation, will be evaluated and quantified separately.Any changes won’t be accepted within three days before the opening of the exhibition.
ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
For requests to increase the power on the monophase 220V, please forward to: allinclusivestand@fieramilano.it
For requests the triphase 380V electrical system, please forward to: elettrica@fieramilano.it
For requests electricity 24 hours, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it
WATERWORKS / For requests waterworks, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE

Dotazione base, arredi e impianto elettrico in base alla metratura dello stand assegnato
Furniture, electrical equipment according to the stand size assigned

OFFICE
comprensivo di /
including

Codice /
code

Ripostiglio
Storage room

Da/from 24 m2/ sqm a/to 47,5

Oltre / over 48 m2/ sqm

1x1 m

2x1 m

Tavolo “Leo”
“Leo”Table

06746

1

2

Sedia “Pinco”
“Pinco” Chair

060035

4

8

Scaffale “Tube” n.3
mensole / “Tube”
with n.3 shelves

02899

1

2

Banco “Spring”
“Spring” desk

060067

1

2

Sgabello “Gogo”
“Gogo” stool

06747

1

2

Poltrona “Manilo”
“Manilo” armchair

060052

2

4

Tavolo “Mojito
Small”
“Mojito Small” table

06746

1

2

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

06115

1

2

Cestino gettacarte
Wastepaper basket

06113

1

2

Faretto LED
LED spotlight
Presa elettrica 300W
Electrical socket
300W

1 faretto ogni 4 m2 / 1 spotlight every 4 sqm
09015

1

Gli arredi sopra indicati sono quelli che troverà nel suo stand in base alla metratura richiesta.
Per eventuali ordini aggiuntivi (vedi scheda “arredi disponibili”) può contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size.
For additional requests (see attached “furniture samples” form), please contact: allinclusivestand@fieramilano.it
Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-Service solo dopo la notifica di assegnazione stand.
It will be possible to order the pre fitted stand up through E-service only after the assignment from the secretariat.
Per informazioni: FieraMilano - Ufficio Vendita Servizio Espositori / Sales Office Services Exhibitors
Rosaria Zardi tel. +39 02 4997 6493
allinclusivestand@fieramilano.it

2

Tavolo “Leo”
“Leo” table

Sedia “Pinco”
“Pinco” chair

Struttura “Tube”
con 3 mensole
“Tube” structure
with 3 shelves

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

Banco “Spring”
“Spring” desk

Sgabello “Gogo”
“Gogo” stool

Poltrona “Manilo”
“Manilo” armchair

Tavolo “Mojito small”
“Mojito small” table

Cestino
Wastepaper basket

Faretto LED
LED Spotlight

Presa elettrica 300W
Electrical socket 300W

Gli arredi sopra indicati sono quelli che troverà nel suo stand in base alla metratura richiesta.
Per eventuali ordini aggiuntivi (vedi scheda “arredi disponibili”) può contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size.
For additional requests (see attached “furniture samples” form), please contact: allinclusivestand@fieramilano.it
Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-Service solo dopo la notifica di assegnazione stand.
It will be possible to order the pre fitted stand up through E-service only after the assignment from the secretariat.
Per informazioni: FieraMilano - Ufficio Vendita Servizio Espositori / Sales Office Services Exhibitors
Rosaria Zardi tel. +39 02 4997 6493
allinclusivestand@fieramilano.it

EXTRA - €/mq 85,00
one open side

un lato aperto

due lati aperti

two open sides

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just an example
Pianta tecnica 2 lati aperti/ Technical Plan 2 open sides
400 cm

400 cm

ripostiglio 1x1m
storage room

sp. 4 cm

faretti ad incasso

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

Rosso/Red

Verde/Green

Grigio/Grey

Stand da 16 mq

Booth sq.m. 16

Descrizione tecnica:

Description:

STRUTTURA
-Pareti perimetrali in tamburato
h300 cm tinteggiate con idropittu
ra bianca
-Pannelli strutturali col rosso RAL
3001 con faretti a incasso
-Ripostiglio m 1x1 con porta a
battente con chiusura a chiave
-Ragione sociale con carattere nero
su forex bianco dim. 200x30 cm
-Moquette colore a scelta
-Impianto elettrico completo di
faretti LED (n.1 ogni 4 mq), presa
elettrica 300 W

STRUCTURE
-Wooden walls 300 cm high painted
white
-Structural panels col. red RAL 3001
with embedded lights
-Storage room mt 1 x 1 with lockable
door
-Company name with black letters on
white forex panel dim. 200x30 cm
-Carpet, customized color
-Electrical system with LED
spotlights (n.1 every 4 sqm),
electrical socket 300 W

ARREDI
-n.1 tavolo rettangolare
-n.2 sedie
-n.1 vetrina
-n.1 tavolo “Family”
-n.1 tavolo “Little Family”
-n.1 appendiabiti
-n.1 cestino gettacarte

FURNITURE
-n.1 rectangular table
-n.2 Chairs
-n.1 showcase
-n.1 “Family” table
-n.1 “Little Family” table
-n.1 coathanger
-n.1 wastepaper basket

CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA MOSTRA
RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA MOSTRA
Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione alla pannellatura e ai beni in genere oggetti di noleggio di
chiodi, viti, bulloni, tappi di espansione. Eventuali necessità potranno essere concordate con l’ufficio Vendite
Preallestiti e Unificati.
Eventuali richieste di modifiche, inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand, saranno
valutate e quantificate separatamente. Non saranno accettate richieste di modifica strutturale nei tre
giorni antecedenti al primo giorno di manifestazione.
IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 220V, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
Per richieste di impianti elettrici trifase 380V, si prega di contattare direttamente: elettrica@fieramilano.it
Per richieste di elettricità 24h, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it
IMPIANTI IDRICI / Per richieste di impianti idrici, contattare direttamente: plast@customerservice.fieramilano.it

STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION
STAND TO BE RETURNED: NO LATER THAN 12 A.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION
Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.
In case of particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano.
Any requests/integration of the stand structure after the date of confirmation, will be evaluated and quantified separately.Any changes won’t be accepted within three days before the opening of the exhibition.
ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
For requests to increase the power on the monophase 220V, please forward to: allinclusivestand@fieramilano.it
For requests the triphase 380V electrical system, please forward to: elettrica@fieramilano.it
For requests electricity 24 hours, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it
WATERWORKS / For requests waterworks, please forward to: plast@customerservice.fieramilano.it

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE

Dotazione base, arredi e impianto elettrico in base alla metratura dello stand assegnato
Furniture, electrical equipment according to the stand size assigned
EXTRA
comprensivo di
including

Codice /
code

Ripostiglio
Storage room

Da/from 16 m2/ sqm
a/to 31,5

Da/from 32 m2/ sqm
a/to 47,5

Sopra / up to
48 m2/ sqm

1x1 m

1x1 m

2x1 m

Tavolo “Manlio”
“Manlio” table

06997

1

2

3

Sedia “Pinco”
“Pinco”Chair

060035

2

4

6

Vetrina “Abby high”
“Abby high” showcase

06883

1

2

3

Banco “Family”
“Family” table

1

2

3

Banco “Little Family”
“Little Family” table

1

2

3

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

06115

1

2

2

Cestino gettacarte Wastepaper basket

06113

1

2

2

Faretto LED
LED spotlight
Presa elettrica 300W
Electrical socket 300W

1 faretto ogni 4 m2 / 1 spotlight every 4 sqm
09015

1

2

Tavolo “Manlio”
“Manlio” table

Sedia “Pinco”
“Pinco” chair

Vetrina “Abby high”
“Abby high” showcase

Appendiabiti “Dino”
“Dino” coat hanger

Banco “Family”
“Family” table

Cestino
Wastepaper basket

Faretto LED
LED Spotlight

Presa elettrica 300W
Electrical socket 300W

Gli arredi sopra indicati sono quelli che troverà nel suo stand in base alla metratura richiesta.
Per eventuali ordini aggiuntivi (vedi scheda “arredi disponibili”) può contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size.
For additional requests (see attached “furniture samples” form), please contact: allinclusivestand@fieramilano.it
Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-Service solo dopo la notifica di assegnazione stand.
It will be possible to order the pre fitted stand up through E-service only after the assignment from the secretariat.
Per informazioni: FieraMilano - Ufficio Vendita Servizio Espositori / Sales Office Services Exhibitors
Rosaria Zardi tel. +39 02 4997 6493
allinclusivestand@fieramilano.it

2
Banco “Little Family”
“Little Family” table

ESEMPI ARREDI DISPONIBILI
FURNITURE SAMPLES

Tavolo “Manlio” / table
Top nero / Black top
dim. 100x70xh74 cm

Tavolo “Millerighe” / table
Top grigio chiaro / light grey
dim. 140x69xh73 cm

Tavolo “Mojito” / table
Top in vetro / glass top
dim. 85x85xh74 cm

Tavolo “Mojito small”/coffee table
Top in vetro / glass top
dim. 85x85xh48 cm

€ 92,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 65,00

Sedia “Pinco” / chair
Seduta nera / Black seat
dim. 48x43xh82,5 cm

Sedia “Star” / chair

Poltrona “Manlio” / armchair

dim. 49x45xh80,5 cm

dim. 63x59xh77 cm

Banco reception “Spring” /
reception counter
legno bianco / white painted

€ 32,00

€ 29,00

€ 96,00

Sgabello “Gogo” / stool
Seduta bianca / white seat
dim. 47x45,5xh96,5 cm

Armadio “Fly” / cabinet
Grigio con ante scorrevoli /
grey with sliding door
dim. 40x95xh73 cm

Espositore “Stele” / exhibitor
Alluminio e vetro /
aluminium and glass
dim. 120x30xh256 cm

Scaffale “Tube” / shelf
Struttura in alluminio /
aluminium structure
dim. 100x30xh221 cm

€ 104,00

€ 206,00

€ 172,00

Vetrina “Abby high”/showcase
Base grigia / Grey basement
dim. 40x80xh180 cm

Banco “Family” / table
legno bianco / white painted
dim. 200x50xh100 cm

Banco “Little Family” / table
legno bianco / white painted
dim. 150x50xh43 cm

€ 210,00

€ 116,00

€ 74,00

€ 49,00

Seduta grigio chiaro / light grey seat Ecopelle nera / faux leather

Per prenotazioni contattare: allinclusivestand@fieramilano.it
For additional requests, please contact: allinclusivestand@fieramilano.it
Per informazioni: FieraMilano - Ufficio Vendita Servizio Espositori / Sales Office Services Exhibitors
Rosaria Zardi tel. +39 02 4997 6493
allinclusivestand@fieramilano.it

dim. 97,5x50,5xh97 cm
€ 148,00

