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VISTA GLOBALE|
GLOBAL VIEW
immagine indicativa | descriptive image
Grafica personalizzata non inclusa nel pacchetto
commerciale | custom graphics not included in the
business offer

CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICATION

STRUTTURA
STRUCTURE

ripostiglio

350 | 400

- Dimensioni | Measures:
400x350 cm | 400x400 cm
- Altezza 300 cm | Height 300 cm
- Pareti composte da telai in alluminio rivestiti con
tessuto h 300 cm | Partition walls with aluminium
structure covered in fabric h 300 cm
- Pavimentazione in moquette verde | Green carpet
- Zona ripostiglio richiudibile a chiave | Lockable
storage room

IMPIANTO
ELETTRICO
WIRING

- n. 3 fari spot | n. 3 spotlights
- n. 1 multipresa 220 V | n. 1 multisocket 220 V
- Idonea certificazione all’ uso dei materiali a
norma | Safety certificate for appliance and fitting

ARREDO
FURNITURE

- n. 1 tavolo | n. 1 table
- n. 3 sedie | n. 3 chairs
- n. 1 appendiabiti | n. 1 coat hanger
- n. 1 cestino | n. 1 paperbasket
- n. 2 mensole reclinabili | n. 2 sloped shelves

GRAFICA
GRAPHICS

- n. 1 grafica su supporto frontalino con ragione
sociale | n. 1 printed fasciaboard with exhibitor
name

400

300

Nota bene: per l’affissione di ulteriore grafica personalizzata, verrà predisposto un rinforzo nel pannello centrale del totem e all’ interno
dello stand sarà disponibile un kit cortesia composto da n. 6 puntine da disegno e n. 2 ganci con filo di plastica trasparente per consentire l’
apprendimento autonomo sulla struttura. Non è consentito forare o modificare la struttura dello stand | Please note : for the posting of
another graphics, a reinforcement in the center panel of the totem will be set up and a kit composed of n. 6 thumbtacks and n. 2 hooks with
trasparent plastic wire will be available in order to allow the self-hanging on the structure. We remind you that it is not allowed to drill or modify
the stand structure.
Catalogo servizi e grafica opzionale a pagamento : è possibile prenotare ulteriori arredi, grafiche e accessori multifunzione a pagamento |
Services catalogue and optional graphics : it is possible to book paid additional services, graphics and accessories.
Per ulteriori informazioni contattare |for further information, please contact:

info@greenlogisticsexpo.com

