
Il pacchetto da 16 mq include*:

STRUTTURA 
Moquette verde a pavimento  provvista di nylon di protezione 
Pareti perimetrali in tessuto ‘Cover Up’ grigio H cm 300
Ripostiglio cm 200x100 con porta a battente chiudibile a chiave

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 1 presa a tre vie da 220V all’interno del ripostiglio
Nr. 3 faretti LED 30W

GRAFICA
Nr. 1 insegna cm 199x30 con nome Espositore in Arial colore nero

ARREDO 
Nr. 1 tavolo quadrato bianco cm 90x90
Nr. 2 sedie di colore  bianco
Nr. 3 mensole cm 100x30 montate su cremagliera interna ai pannelli**
Nr. 1 desk cm 100x46x100H
Nr. 1 sgabello  
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino

Stand Preallestito
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA

Non è consentito fissare monitor a parete: questi devono essere necessariamente appoggiati su un proprio supporto da terra (monitor e supporti noleggiabili su befair.bolognafiere.it).

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

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

NOTE DI FORNITURA

*Le dotazioni raddoppiano con modularità 16 mq.

**Mensole montate a cm 110-140-170 cm da terra. Peso massimo consentito su ogni mensola: 5 kg.

La posizione delle mensole non potrà essere variata in fase di allestimento: comunicare eventuale rimozione o spostamento ad allestimenti@bfservizi.it entro il 18 settembre.

E' consentito applicare materiale alle pareti con ganci e catenelle, per un peso massimo di 10 kg. Ganci e catenelle ordinabili su befair.bolognafiere.it.

E' possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione scrivendo a allestimenti@bfservizi.it entro il 18 settembre - non sono concesse sostituzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.

Cambio colore moquette e dotazioni extra ordinabili su befair.bolognafiere.it entro il 18 settembre - ordini tardivi saranno soggetti a disponibilità e a una maggiorazione del 20%.

ATTENZIONE: in base al reale posteggio assegnato, il layout può variare leggermente rispetto all’immagine sopra (ripostiglio nell’angolo interno).

vista generale isola pianta 16 mq

vista 16 mq
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