
Costo al mq XXXX,XX € + iva

 

Area espositiva preallestita

Area espositiva parzialmente preallestita

SEGUE

Scheda da compilare e rispedire alla segreteria 
E-mail: segreteriatecnica@mipel.it

Costo 290,00 €/mq + Iva

L’area NON prevede: moquette, 
impianto elettrico, arredi e chiu-
sura stand.

Espositori di FieraMilano è a 
vostra disposizione per le
personalizzazioni ed il noleggio di
attrezzature tecniche entro
il 16 Dicembre 2016.

Dotazione a preventivo a:
simonetta.brenna@fieramilano.it

Ditta

L’area NON prevede chiusura stand, per le tipologie
con chiusura consultare la pagina seguente.

Lo stand dell’immagine è solo a titolo d’esempio

Limite dell’area espositiva

Luce espositiva,
altezza 250 cm

Fronte,
altezza 300 cm

Montante di supporto in legno
dim. 4x4 cm

Fascione 
per allestimento 
corsia in taburato 
tinteggiato con 
idropittura 
color bianco,
altezza 50 cm

Insegna stand
Pannelli in 
tamburato 
tinteggati con
idropittura 
bianca.
Altezza 250 cm
Spessore 4 cm

ATTENZIONE: altezza massima consentita 
all’interno dello stand 250 cm

La Direzione Servizi Allestimenti 



Costo al mq XXXX,XX € + iva
Area espositiva preallestita

SEGUE

Scheda da compilare e rispedire alla segreteria 
E-mail: segreteriatecnica@mipel.it

Lo stand dell’immagine è solo a titolo d’esempio

Vetrina 
dim. 200x200 cm

Porta a battente
con serratura

Fronte,
altezza 300 cm

Vetrina
dim. 300x200 cm

Insegna stand
Pannelli in 
tamburato 
tinteggati con
idropittura 
bianca.
Altezza 250 cm
Spessore 4 cm

ATTENZIONE: altezza massima consentita 
all’interno dello stand 250 cm

Tipo A:Chiusura opzionale con pannellature in legno, 
vetrina e porta di ingresso costo 55,00 €/mtl

Scheda descrittiva da compilare e 
inviare entro il 16 Dicembre 2016
per la chiusura dello stand con 
vetri continui, pannelli in legno e 
porta d’ingresso in base alla lun-
ghezza del fronte espositivo dello 
stand.
Il preventivo vi verrà inviato da 
Direzione Servizi Allestimenti 
Espositori di FieraMilano:
simonetta.brenna@fieramilano.it

Eventuali personalizzazioni inter-
ne e/o noleggio di attrezzature 
tecniche potranno essere richie-
ste allo stesso ufficio entro
il 16 Dicembre 2016 

Ditta



Costo al mq XXXX,XX € + iva
Area espositiva preallestita

Scheda da compilare e rispedire alla segreteria 
E-mail: segreteriatecnica@mipel.it

Lo stand dell’immagine è solo a titolo d’esempio

Limite dell’area
espositiva

Montante di 
sostegno in legno,
dim. 4x4 cm

Due punti di 
aggancio per 
pannello.

Telo con asole,
altezza telo 180 cm

Fronte,
altezza 300 cm

Luce espositiva,
altezza 250 cm

Insegna stand

Pannelli in 
tamburato 
tinteggati con
idropittura 
bianca.
Altezza 250 cm
Spessore 4 cm

ATTENZIONE: altezza massima consentita 
all’interno dello stand 250 cm

Tipo B:Chiusura opzionale con teli rimovibili, applicazione a cura dell’espositore. 
Costo 55,00 € + Iva per ogni modulo di chiusura (telo a noleggio).

Scheda descrittiva da compilare e 
inviare entro il 16 Dicembre 2016
per la chiusura dello stand con 
teli rimovibili.
Il preventivo vi verrà inviato da 
Direzione Servizi Allestimenti 
Espositori di FieraMilano:
simonetta.brenna@fieramilano.it

Eventuali personalizzazioni inter-
ne e/o noleggio di attrezzature 
tecniche potranno essere richie-
ste allo stesso ufficio entro il 
il 16 Dicembre 2016 

Ditta

Fascione 
per allestimento 
corsia in tamburato
tinteggiato con 
idropittura
color bianco, 
altezza 50 cm


