
HOMI STANDARD

STAND DA 6 mq

Descrizione

Pareti in tamburato laminato h 300 cm

Moquette  

n.1 ragione sociale con supporto

rigido (cm 40x40)

Dotazione Arredi 

n.2 consolle in laminato colore bianco
(cm 100x50x h 100)

n.2 sgabelli

n.1 armadietto con ante scorrevoli
 (cm 95x40x h 73)

n.1 cestino gettacarte

Impianto elettrico:

Quadro elettrico da 3kw

n.2 faretti direzionabili da 150 W
su americana appesa

n.1 multi-presa elettrica

BOOTH 6 sqm

Description

Laminated wooden panels cm 300 high

Carpet  

n.1 forex panel with Company Name

(cm 40x40)

Furniture:

n.1 wastepaper basket

n.2 white console  with laminated  tables
surface (cm 100x50x h 100)

Electrical system:

Electrical switchboard 3kw

n.2 spotlights 150 W 
 on hung lighting truss 

n.1 electric multiple socket

n.2 stools

n.1 locker with sliding doors 
(cm 95x40x h 73)

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

N.B.  E’ vietato utilizzare materiali che possano danneggiare le pareti in laminato dello stand, per eventuali personalizzazioni seguire le note riportate sulla scheda dedicata.
N.B. It‘s forbidden to use materials who can damage the laminated walls of the booth, for any personal customization, please follow the notes on the dedicated schedule.

Immagini e colori sono puramente indicativi / Images and colors are purely indicative
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HOMI STANDARD

STAND DA 8 mq

Descrizione

Pareti in tamburato laminato h 300 cm

Moquette  

n.1 ragione sociale con supporto

rigido (cm 40x40)

Dotazione Arredi 

n.1 tavolo quadrato (cm 80x80x h 73)

n.2 sedie

n.1 cestino gettacarte

Impianto elettrico:

Quadro elettrico da 3kw

n.1 multi-presa elettrica

BOOTH 8 sqm

Description

Laminated wooden panels cm 300 high

Carpet  

n.1 forex panel with Company Name

(cm 40x40)

Furniture:

n.1 table  (cm 80x80x h.73)

n.2 chairs

n.1 wastepaper basket

Electrical system:

Electrical switchboard 3kw

n.1 electric multiple socket

n.2 consolle in laminato colore bianco
(cm 100x50x h 100)

n.1 armadietto con ante scorrevoli
(cm 95x40x h 73)

n.2 white console tables with laminated 
surface (cm 100x50x h 100)

n.1 locker with sliding doors 
(cm 95x40x h 73)

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

N.B.  E’ vietato utilizzare materiali che possano danneggiare le pareti in laminato dello stand, per eventuali personalizzazioni seguire le note riportate sulla scheda dedicata.
N.B. It‘s forbidden to use materials who can damage the laminated walls of the booth, for any personal customization, please follow the notes on the dedicated schedule.

Immagini e colori sono puramente indicativi / Images and colors are purely indicative
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n.2 faretti direzionabili da 150 W
su americana appesa

n.2 spotlights 150 W 
 on hung lighting truss 



HOMI STANDARD

ILLUMINAZIONE STAND DA 6 E 8 mq

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

N.B.  E’ vietato utilizzare materiali che possano danneggiare le pareti in laminato dello stand, per eventuali personalizzazioni seguire le note riportate sulla scheda dedicata.
N.B. It‘s forbidden to use materials who can damage the laminated walls of the booth, for any personal customization, please follow the notes on the dedicated schedule.

Immagini e colori sono puramente indicativi / Images and colors are purely indicative

L’illuminazione degli stand da 6 e 8 mq 
è realizzata con fari da 150 W(n.2 per stand), 
su struttura americana appesa.

Fari aggiuntivi sono prenotabili entro 
10 giorni dall’apertura di mostra, e non 
oltre, per garantire le tempistiche di
montaggio sulla struttura americana.

Si prega di contattare:
allinclusivestand@fieramilano.it

LIGHTING FOR BOOTHS 6-8 sqm

For booths 6-8 sqm, the lighting system 
is realized with spotlights 150 W(n.2 each 
booth)on hung truss structure.

It is possible to book additional spotlights
no later than 10 days before the exhibition 
opens, to ensure spotlights’ fitting 
on truss structure, in time. 

Please contact: 
allinclusivestand@fieramilano.it
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HOMI STANDARD

STAND DA 12 mq

Descrizione

Pareti in tamburato laminato h 300 cm

Colonna ad angolo 25x25 cm  

Ripostiglio con chiave cm 100x100

n.1 ragione sociale con supporto

rigido per lato libero(cm 40x40)

Dotazione Arredi 

n.1 tavolo quadrato (cm 80x80x h 73)

n.2 sedie

n.1 cestino gettacarte

Impianto elettrico:

Quadro elettrico da 3kw

n.3 faretti direzionabili da 150 W

n.1 multi-presa elettrica

BOOTH 12 sqm

Description

Laminated wooden panels cm 300 high

Corner column 25x25 cm 

Storage room, cm 100x100

n.1 forex panel with Company Name

for every open side (cm 40x40)

Furniture:

n.1 table  (cm 80x80x h 73)

n.2 chairs

n.1 wastepaper basket

Electrical system:

Electrical switchboard 3kw

n.3 spotlights 150 W

n.1 electric multiple socket

n.3 consolle in laminato colore bianco
(cm 100x50x h 100)

n.3 white console tables with laminated 
surface (cm 100x50x h 100)

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

N.B.  E’ vietato utilizzare materiali che possano danneggiare le pareti in laminato dello stand, per eventuali personalizzazioni seguire le note riportate sulla scheda dedicata.
N.B. It‘s forbidden to use materials who can damage the laminated walls of the booth, for any personal customization, please follow the notes on the dedicated schedule.

Immagini e colori sono puramente indicativi / Images and colors are purely indicative
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HOMI STANDARD

STAND DA 16 mq

Descrizione

Pareti in tamburato laminato h 300 cm

Moquette  

n.1 ragione sociale con supporto

rigido per lato libero(cm. 40x40)

Dotazione Arredi 

n.1 tavolo quadrato (cm 80x80x h.73)

n.2 sedie

n.1 cestino gettacarte

Impianto elettrico:

Quadro elettrico da 3kw

n.4 faretti direzionabili da 150 W

n.1 multi-presa elettrica

BOOTH 16 sqm

Description

Laminated wooden panels cm 300 high

Carpet 

n.1 Forex panel with Company Name

for every open side (cm. 40x40)

Furniture:

n.1 table  (cm 80x80x h 73)

n.2 chairs

n.1 wastepaper basket      

Electrical system:

Electrical switchboard 3kw

n.4 spotlights 150 W

n.1 electric multiple socket

n.4 consolle in laminato colore bianco
(cm 100x50x h 100)

n.4 white console tables with laminated 
surface (cm 100x50x h 100)

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

N.B.  E’ vietato utilizzare materiali che possano danneggiare le pareti in laminato dello stand, per eventuali personalizzazioni seguire le note riportate sulla scheda dedicata.
N.B. It‘s forbidden to use materials who can damage the laminated walls of the booth, for any personal customization, please follow the notes on the dedicated schedule.

Immagini e colori sono puramente indicativi / Images and colors are purely indicative
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HOMI STANDARD

REGOLA TRATTAMENTO PARETI IN LAMINATO

      

Le pareti dello stand sono realizzate con pannelli in tamburato laminato. 

NON È POSSIBILE UTILIZZARE CHIODI E/O FERRAMENTA PER FORARE LE PARETI.

Qualora fosse necessario personalizzare ulteriormente lo stand   m  ediante grafiche, prodotti o piccoli 

elementi decorativi (es. cornici), si dovrà procedere come segue:

• Predisporre del nastro di carta gommata sul pannello in laminato

• Applicare in corrispondenza del nastro di carta del biadesivo extraforte

• Applicare grafiche, elementi decorativi etc

• Al termine della mostra, procedere con la rimozione        d e  l biadesivo e del nastro di carta gommata

Eventuali pannelli danneggiati verranno addebitati all’espositore al costo di €/cad 60,00 + iva.

WALL TREATMENT REGULATION

The walls of the booth are made of laminated panels. 

IT IS NOT POSSIBLE TO USE NAILS, SCREWS OR SIMILAR TO DRILL WALLS.

If it is necessary to customize the booth with graphics, samples or small decorative elements (for example 

frames), proceed as follows:

• Put some gummed paper tape on the laminated panels

• Apply an extra strong double-sided tape on the gummed paper tape

• Apply graphics, decorative elements etc

• At the end of the exhibition, proceed to remove the double - taped and the gummed paper tape      

Any damaged panels will be charged to the exhibitor at the cost of €/each 60,00 + VAT.

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact



DIFFUSORE TRIAL ONE / SPOTLIGHT
150w

€/cad 60,00

HOMI STANDARD
OPTIONALS

73

80

80

80

TAVOLO / TABLE mod. Bechet
€/cad 76,00

SEDIA / CHAIR mod. Star
€/cad 29,00

ARMADIETTO / LOCKER mod. Fly

€/cad 110,00 mod. L Max cm 96x64x h 205
€/cad 75,00

CUBO / CUBE 
cm 50x50x h 50

€/cad 68,00

CUBO / CUBE 
cm 50x50x h 75

€/cad 68,00

STRUTTURA CON RIPIANI 
STRUCTURE WITH SHELVES

mod. Totem
€/cad 129,00

Lo stand sarà a vostra disposizione a partire dalle 9,00 del giorno antecedente l’apertura di mostra  

Per assistenza tecnica Espositori e richiesta optional si prega di contattare
allinclusivestand@fieramilano.it

The stand will be at your disposal starting from 9.00 am of the day before the exhibition opens 

For Exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

CONSOLLE MICKEY SMALL 
IN LAMINATO BIANCO/

€/cad 65,00

WHITE LAMINATED

cm 100x50xh100
CONSOLE TABLE

cm 120x36x h 196

BARRA APPENDERIA / HANGER BAR 
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