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MODULO (ANNEX) “E”

POSIZIONAMENTO PARETI, PUNTI LUCE, ARREDI E MAGAZZINI

POSITIONING OF THE WALL, TRACK SPOT, OUTLET AND FURNITURE
Disegnare in questo spazio la disposizione desiderata delle pareti, dei punti luce, della presa di corrente e degli
eventuali arredi richiesti, specificando l’orientamento dello stand. Da inviare entro il 10 Gennaio 2019.

Draw in this space the desired arrangement of the walls, the lights, the power socket and any furniture required
specifying the booth orientation. To be sent before 10th of January 2019.
N. Stand / Stand n.

Nome Espositore / Exhibitor Name

Testo insegna (solo per stand allestiti) / Text to be placed above your stand (only for prebuilt booths)

PUNTO LUCE

PRESA ELETTRICA

TRALICCIO

PARETE

TRELLIS

TRELLIS

TRELLIS

WALL

ELETTRICITÀ: è prevista una fornitura di 2 Kw per stand e 1 ciabatta. Si possono ordinare ulteriori Kw e ciabatte compilando il

modulo dedicato agli extra d’allestimento.
MOQUETTE: è inclusa la moquette verde. È possibile ordinare colori diversi tramite il modulo per gli extra d’allestimento.
FARETTI: Si ricorda che negli stand allestiti è previsto ogni 9m² un binario con 3 faretti da 100w. Il binario può essere
posizionato su una delle pareti o sul traliccio, cioè su uno dei quattro lati del perimetro.

ELECTRICITY: 2 Kw electrical supply for stand and one multisocket is foreseen. Additional Kw and multisockets can be
ordered by filling out the form dedicated to extras.
MOQUETTE: green carpet is included. It is possible to order different colors through the model for extras.
SPOTLIGHTS: Please note that 1 track with 3 100W spotlights is installed on the modular prebuilt stands every 9m². The rail can

be placed on one of the walls or on the trellis, it means it can be on one of the four sides of the perimeter.
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