
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

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

STANDARD 6-8 mq/sqm



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

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

STANDARD JEWELS 6 mq/sqm

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

STAND 6 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x150 cm chiudibile
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.2 consolle in laminato bianco, 
100x50xH100 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W su struttura appesa
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x300 cm

BOOTH 6 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x150 cm, with lockable door
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.2 white laminated console tables,
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W on hung lighting truss
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x300 cm

2,
00

 m

3,00 m
0,50 m

1,
00

 m



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

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

STANDARD FASHION 6 mq/sqm

STAND 6 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x150 cm chiudibile
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.2 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W su struttura appesa
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x300 cm

BOOTH 6 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x150 cm, with lockable door
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.2 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W on hung lighting truss
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x300 cm

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

2,
00

 m

3,00 m
0,50 m

1,
00

 m



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

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

STANDARD JEWELS 8 mq/sqm

STAND 8 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x200 cm chiudibile
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 consolle in laminato bianco, 
100x50xH100 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W su struttura appesa
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x300 cm

BOOTH 8 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x200 cm, with lockable door
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 white laminated console tables,
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W on hung lighting truss
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x300 cm

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

2,
00

 m

4,00 m
0,50 m

1,
00

 m



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

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

STANDARD FASHION 8 mq/sqm

STAND 8 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x200 cm chiudibile
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W su struttura appesa
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x300 cm

BOOTH 8 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x200 cm, with lockable door
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W on hung lighting truss
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x300 cm

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

2,
00

 m

4,00 m
0,50 m

1,
00

 m



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

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

STANDARD JEWELS 9 mq/sqm

STAND 9 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 banchi in laminato bianco con mensola, 
100x50xH100 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 9 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 white laminated desks with shelf, 
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

3,
00

 m

3,00 m



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

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

STANDARD FASHION  9 mq/sqm

STAND 9 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.3 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 9 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.3 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

3,
00

 m

3,00 m



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

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

STANDARD JEWELS 12 mq/sqm

STAND 12 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 banchi in laminato bianco con mensola, 
95x50xH92,3 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.4 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 12 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 white laminated desks with shelf, 
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.4 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

3,
00

 m

4,00 m



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

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

STANDARD FASHION 12 mq/sqm

STAND 12 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.3 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.4 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 12 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.3 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.4 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

3,
00

 m

4,00 m



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

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

STANDARD JEWELS 16 mq/sqm

STAND 16 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.4 banchi in laminato bianco con mensola, 
95x50xH92,3 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.5 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 16 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.4 white laminated desks with shelf, 
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.5 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

4,00 m



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

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

STANDARD FASHION 16 mq/sqm

STAND 16 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.2 sedie
n.4 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.5 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 16 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.2 chairs
n.4 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.5 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

4,00 m



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

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

STANDARD JEWELS 20 mq/sqm

STAND 20 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.3 sedie
n.4 banchi in laminato bianco con mensola, 
95x50xH92,3 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.5 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 20 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.3 chairs
n.4 white laminated desks with shelf, 
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.5 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

5,00 m



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

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

STANDARD FASHION 20 mq/sqm

STAND 20 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.3 sedie
n.4 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.5 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 20 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.3 chairs
n.4 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.5 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

5,00 m



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

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

STANDARD JEWELS 24 mq/sqm

STAND 24 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.3 sedie
n.4 banchi in laminato bianco con mensola, 
95x50xH92,3 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.6 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 24 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.3 chairs
n.4 white laminated desks with shelf, 
100x50xH100 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.6 spotlights 150 W (hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

6,00 m



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

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

STANDARD FASHION 24 mq/sqm

STAND 24 mq
Descrizione tecnica
Pareti in tamburato H300 cm
Ripostiglio 100x100 cm chiudibile
Colonna ad angolo 12x12 cm
Moquette
Dotazione arredi
n.1 tavolo quadrato 80x80xH73 cm
n.3 sedie
n.4 barre appenderia,
96x64xH205 cm
n.1 cestino gettacarte
n.1 appendiabiti
Impianto elettrico
Quadro elettrico da 3 kw
n.6 faretti da 150 W luce fredda
(luce calda su richiesta)
n.1 multi-presa elettrica
Grafica
n.1 ragione sociale su forex 50x150 cm per 
ogni lato libero

BOOTH 24 sqm
Technical description
Wooden walls H300 cm
Storage 100x100 cm, with lockable door
Corner column 12x12 cm
Carpet
Furniture
n.1 square table 80x80xH73 cm
n.3 chairs
n.4 hanger bars,
96x64xH205 cm
n.1 wastepaper basket
n.1 coathanger
Electrical system
Electrical switchboard 3 kw
n.6 spotlights 150 W cold light
(hot light on request)
n.1 multiple socket
Graphic
n.1 company name on forex 50x150 cm for 
every open side

PARETI COL. 
BIANCO/WALLS 

COL. WHITE

MOQUETTE 
COL. GRIGIO 
MOQUETTE 
COL. GREY 

4,
00

 m

6,00 m



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

STANDARD Optionals 6-8 mq/sqm

73

80
80

80

1. TAVOLO/TABLE 
mod. Bechet, 80x80xH73 cm

€/cad. 76,00

2. SEDIA/CHAIR
mod. Star

€/cad. 29,00

3. ARMADIETTO/LOCKER
mod. Fly, 95x40xH73 cm

€/cad. 80,00

4. BARRA APPENDERIA/HANGER BAR
mod. L Max, 96x64xH205 cm

€/cad. 55,00

5. CUBO/CUBE
50x50xH75 cm

€/cad. 68,00

6. SCAFFALATURA/SHELVES STRUCTURE
*da fissare a parete/to be fixed on the wall

**portata max di ogni mensola/max capacity of every shelf 8 kg
mod. White, 96x30xH200 cm

€/cad. 70,00

7. BANCO/DESK
mod. Winter, 95x50xH92,3 cm 

€/cad. 75,00

8. MULTI-PRESA ELETTRICA/MULTIPLE SOCKET
€/cad. 43,00



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

STANDARD Optionals

73

80
80

80

1. TAVOLO/TABLE 
mod. Bechet, 80x80xH73 cm

€/cad. 76,00

2. SEDIA/CHAIR
mod. Star

€/cad. 29,00

7. BANCO/DESK
mod. Winter, 95x50xH92,3 cm 

€/cad. 75,00

3. ARMADIETTO/LOCKER
mod. Fly, 95x40xH73 cm

€/cad. 80,00

4. BARRA APPENDERIA/HANGER BAR
mod. L Max, 96x64xH205 cm

€/cad. 55,00

5. CUBO/CUBE
50x50xH75 cm

€/cad. 68,00

6. SCAFFALATURA/SHELVES STRUCTURE
*da fissare a parete/to be fixed on the wall

**portata max di ogni mensola/max capacity of every shelf 8 kg
mod. White, 96x30xH200 cm

€/cad. 70,00

8. MULTI-PRESA ELETTRICA/MULTIPLE SOCKET
€/cad. 43,00

9. FARETTO/SPOTLIGHT
mod. Trialone 150 W 

€/cad. 60,00


