
STRUTTURA 
Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione colore 
ANTRACITE 
Pannelli  H cm 300 in legno tamburato tinteggiati di colore bianco  
Profilo in alluminio anodizzato  colore naturale H cm 300 
   
IMPIANTO ELETTRICO 
Nr. 1 presa di corrente da 220V 
Nr. 2 faretti orientabili  
  
GRAFICA 
Nr. 1 insegna cm 200 per ogni lato aperto indicante il nome 
espositore in font Arial colore nero  
 
ARREDI  
Nr. 1 desk cm 100x50 H cm 100 
Nr. 1 sgabello bianco 
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino gettacarte 
 
 
 
 
 

 

Stand PREALLESTITO SPOSA 
Cm 300x200   

 ST 178 
                      Stand in linea  
                     Ipotesi da 6 m² 
                           300X200  
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA 

E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle 
strutture preallestite. 

Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere preventivamente 
autorizzato da BF Servizi 

E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e il 
loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione. 

Peso massimo consentito su ogni eventuale mensola: 5kg. Se non definita in 
anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi 
con possibili costi aggiuntivi. 



STRUTTURA 
Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione colore 
ANTRACITE 
Pannelli  H cm 300 in legno tamburato tinteggiati di colore bianco  
Profilo in alluminio anodizzato  colore naturale H cm 300 
   
IMPIANTO ELETTRICO 
Nr. 1 presa di corrente da 220V 
Nr. 2 faretti orientabili  
  
GRAFICA 
Nr. 1 insegna cm 200 per i lati corti indicanti il nome espositore in 
font Arial colore nero  
 
ARREDI  
Nr. 1 desk cm 100x50 H cm 100 
Nr. 1 sgabello bianco 
Nr. 1 tavolo 135x75 
Nr. 4 sedie bianche 
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino gettacarte 
 
 
 
 
 

 

Stand PREALLESTITO SPOSA 
Cm 300x300   

 ST 178 
                      Stand in linea  
                     Ipotesi da 12 m² 
                           300X300  
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA 

E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle 
strutture preallestite. 

Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere preventivamente 
autorizzato da BF Servizi 

E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e il 
loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione. 

Peso massimo consentito su ogni eventuale mensola: 5kg. Se non definita in 
anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi 
con possibili costi aggiuntivi. 



STRUTTURA 
Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione colore 
ANTRACITE 
Pannelli  H cm 300 in legno tamburato tinteggiati di colore bianco  
Profilo in alluminio anodizzato  colore naturale H cm 300 
   
IMPIANTO ELETTRICO 
Nr. 1 presa di corrente da 220V 
Nr. 3 faretti orientabili  
  
GRAFICA 
Nr. 1 insegna cm 300 per il lato lungo, n. 1 insegna cm 200 per i 
lati corti indicanti il nome espositore in font Arial colore nero  
 
ARREDI  
Nr. 1 desk cm 100x50 H cm 100 
Nr. 1 sgabello bianco 
Nr. 1 tavolo 135x75 
Nr. 4 sedie bianche 
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino gettacarte 
 
 
 
 
 

 

Stand PREALLESTITO SPOSA 
Cm 400x300   

 ST 178 
                      Stand in linea  
                     Ipotesi da 12 m² 
                           400X300  
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA 

E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle 
strutture preallestite. 

Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere preventivamente 
autorizzato da BF Servizi 

E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e il 
loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione. 

Peso massimo consentito su ogni eventuale mensola: 5kg. Se non definita in 
anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi 
con possibili costi aggiuntivi. 



STRUTTURA 
Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione colore 
ANTRACITE 
Pannelli  H cm 300 in legno tamburato tinteggiati di colore bianco  
Profilo in alluminio anodizzato  colore naturale H cm 300 
   
IMPIANTO ELETTRICO 
Nr. 1 presa di corrente da 220V 
Nr. 4 faretti orientabili  
  
GRAFICA 
Nr. 1 insegna cm 300 per il lato lungo, n. 1 insegna cm 200 per i 
lati corti indicanti il nome espositore in font Arial colore nero  
 
 
ARREDI  
Nr. 1 desk cm 100x50 H cm 100 
Nr. 1 sgabello bianco 
Nr. 2 tavoli cm 135x75 
Nr. 8 sedie di colore bianco 
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino gettacarte 
 
 
 
 
 

 

Stand PREALLESTITO SPOSA 
Cm 600x400   

 ST 178 
                      Stand in linea  
                     Ipotesi da 24 m² 
                           600X400  
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA 

E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle 
strutture preallestite. 

Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere preventivamente 
autorizzato da BF Servizi 

E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e il 
loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione. 

Peso massimo consentito su ogni eventuale mensola: 5kg. Se non definita in 
anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi 
con possibili costi aggiuntivi. 


