
MODULO PREALLESTITI - DIMENSIONI 4X4 Per maggiori dettagli visita il sito
www.pescareshow.it

Italian Exhibition Group S.p.A. offre la possibilità di avere a disposizione l’area espositiva allestita con il noleggio di materiali a norma per quanto 
concerne la certifi cazione di prevenzione incendi. N.B. Le caratteristiche e le dimensioni riportate sono da considerarsi puramente indicative.

4x4STAND “STANDARD” - Fila 4x4STAND “STANDARD” - Angolo

4x4STAND “SHOP” - Fila 4x4STAND “SHOP” - Angolo

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
info@iegexpo.it |  T. 0541 744468 |  F. 0541 744200  
Via Emilia 155, 47921 Rimini (Italy) - Registro delle imprese Rimini C.F./P.I. 00139440408 - Cap. Soc. 52.214.897 i.v.

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO STANDARD - Fila

• Pavimento in moquette colore blu in classe 1 coperta da nylon 
di protezione

• Pareti perimetrali in tamburato h cm 250/300 verniciati con colore 
murale bianco e fasce di colore blu

• Fronte in legno,di dimensioni cm 20x20, di colore bianco 
• Nr. 3 fari a ioduri da 150 W e nr. 1 multipresa da 500 W
• Grafi ca operatore di forma trapezoidale stampato in digitale su forex

60 €/mq

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO STANDARD - Angolo
• Pavimento in moquette colore  blu in classe 1 coperta da nylon 

di protezione
• Pareti perimetrali in tamburato h cm 250/300 verniciati con colore 

murale bianco e fasce di colore blu
• Fronte e colonne in legno,di dimensioni cm 20x20, di colore bianco 

• Nr. 3 fari a ioduri da 150 W e nr. 1 multipresa da 500 W
• Grafi ca operatore di forma trapezoidale stampato in digitale su forex

60 €/mq

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SHOP - Fila

• Pavimento in moquette colore blu in classe 1 coperta da nylon 
di protezione

• Pareti perimetrali in tamburato h cm 250/300 verniciati con colore 
murale bianco e fasce di colore blu

• Nr. 2 fari Ioduri da 150 W e nr. 1 multipresa da 500 W
• Grafi ca operatore a bandiera stampato in digitale su forex

30 €/mq

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SHOP - Angolo
• Pavimento in moquette colore  blu in classe 1 coperta da nylon 

di protezione
• Pareti perimetrali in tamburato h cm 250/300 verniciati con colore 

murale bianco e fasce di colore blu

• Nr. 2 fari Ioduri da 150 W e nr. 1 multipresa da 500 W
• Grafi ca operatore a bandiera stampato in digitale su forex

30 €/mq

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
L’Espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo con questo termine il normale stato d’uso, fino al 
momento della riconsegna, con l’impegno a coprire ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al 
completo reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

8x8STAND BOATING SHOW - Americana 3 metri 8x8STAND BOATING SHOW - Americana 4 metri
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CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO BOATING OPZIONE 1: 
RING 8X8XH3 MT

• Pavimentazione in moquette colore blu (o altro da catalogo) con 
nylon di protezione

• Tralicci di americana spettacolo in acciaio 29x29 cm, H 300 cm 

(sopra trave)
• Nr. 8 fari led 50W + 1 presa elettrica a ciabatta 220V (assorbimento 

max. 2 kw)absorbion 2k)

35 €/mq

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO BOATING OPZIONE 2: 
RING 8X8XH4MT

• Pavimentazione in moquette colore blu (o altro da catalogo) con 
nylon di protezione

• Tralicci di americana spettacolo in acciaio 29x29 cm, H 400 cm 

(sopra trave)
• Nr. 4 fari lari ioduri 400W + 1 presa elettrica a ciabatta 220V 

(assorbimento max. 2 kw)

37 €/mq
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