Preallestimento
Soluzione ALL INCLUSIVE “STANDARD”
ALL INCLUSIVE “STANDARD” Solution
Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti
A turnkey stand to be completed with your products
Standard 16 mq / sqm

Un lato libero (4x4 m) / One open side booth (mt 4x4)

Due lati liberi (4x4 m) / Two open side booth (mt 4x4)

ME
/ COMPANY NA

50 cm

cm

Tre lati liberi (4x4 m) / Three open side booth (mt 4x4)

NOME AZIENDA

250 cm

50

50 cm
50 cm

50

cm

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just an example

4,00

sp. 4 cm

4,00

RIPOSTIGLIO
1X1m

Unità espositiva per 16 mq

16 sqm booth unit

Descrizione tecnica

Technical description

- pareti, h. 250 cm, in legno tamburato, finitura
in idropittura color bianco
- spallette in legno tamburato da 50 cm, finitura
in idropittura color bianco
- ripostiglio, 100x100 cm o 100x200 cm, con
porta chiudibile (su richiesta a pagamento)
- moquette colore blu (su richiesta verde o
rosso)

- wooden wall panels, h. 250 cm, painted in white;
- wooden white structural panels, dim. 50 cm,
painted in white
- utility room, dim. 100x100 cm or 100x200 cm,
with lockable door (optional upon payment)
- carpeting colour blue (optional green
or red)

Dotazione arredi
- n. 1 tavolo dim. 120x60 cm
- n. 3 sedie
- n. 1 cestino
Impianto elettrico

0,50

Faretto a led / Led spotlight

0,50

- n. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
- n. 3 faretti a led
- n. 1 presa elettrica
Grafica
Ragione sociale su vinile adesivo
dim. 40x137 cm

La soluzione standard include inoltre:

Standard solution also includes:

- 1 accesso wi-fi
- 1 parcheggio auto espositori

- 1 wi-fi access
- 1 car parking pass

Stand equipment
- n. 1 table dim. 120x60 cm
- n. 3 chairs
- n. 1 wastepaper basket
Electrical system
- n. 1 electrical panel 1,5 kW
- n. 3 led spotlights
- n. 1 electrical socket
Graphics
Company name on adhesive vinyl
dim. 40x137 cm

www.eco-med.it
www.amazingsrl.it

Preallestimento
Soluzione ALL INCLUSIVE “PLUS”
ALL INCLUSIVE “PLUS” Solution
Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti
A turnkey stand to be completed with your products
Standard 16 mq / sqm

Un lato libero (4x4 m) / One open side booth (mt 4x4)

MPANY NAME

NOME AZIENDA / CO

30 cm

250 cm

Le immagini e i colori sono puramente indicativi
Images and colors are just an example

4,00
sp. 4 cm

RIPOSTIGLIO
1X1m

Unità espositiva per 16 mq

16 sqm booth unit

Descrizione tecnica

Technical description

- pareti, h. 250 cm, in legno tamburato, finitura
in idropittura color bianco
- spallette in legno tamburato da 50 cm, finitura
in idropittura color bianco
- ripostiglio, 100x100 cm o 100x200 cm, con
porta chiudibile (su richiesta a pagamento)
- moquette colore blu (su richiesta verde o
rosso)

- wooden wall panels, h. 250 cm, painted in white;
- wooden white structural panels, dim. 50 cm,
painted in white
- utility room, dim. 100x100 cm or 100x200 cm,
with lockable door (optional upon payment)
- carpeting colour blue (optional green
or red)

4,00

Dotazione arredi
- n. 1 tavolo dim. 120x60 cm
- n. 3 sedie
- n. 1 cestino
Impianto elettrico
- n. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
- n. 3 faretti a led
- n. 1 presa elettrica

Faretto a led / Led spotlight

Grafica
Ragione sociale su vinile adesivo
dim. 150x30 cm

La soluzione plus include inoltre:

Plus solution also includes:

- 1 accesso wi-fi
- 1 parcheggio auto espositori

- 1 wi-fi access
- 1 car parking pass

Stand equipment
- n. 1 table dim. 120x60 cm
- n. 3 chairs
- n. 1 wastepaper basket
Electrical system
- n. 1 electrical panel 1,5 kW
- n. 3 led spotlights
- n. 1 electrical socket
Graphics
Company name on adhesive vinyl
dim. 150x30 cm

www.eco-med.it
www.amazingsrl.it

