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Listino Servizi
Novità

Promozione su ledwall:
Video personalizzato a ciclo continuo area esterna

3068x2301mm - Formato 4/3
20s. 200

40s. 350

60s. 450 tot ----------

Per informazioni e speciche tecniche contattare l’organizzazione

Guida era:

Spazi pubblicitari disponibili nell’inserto distribuito all’ingresso a tutti i visitatori (tiratura 15000)

½ Pagina pubblicitaria a colori 240

tot ---------tot ----------

1 Pagina pubblicitaria a colori 400

Promozione all’interno della manifestazione:
2
tot -------------------m
2
2
Banner personalizzato area esterna 80,00 al m
----------m x 80 tot ---------Banner personalizzato ingresso Piazzale Tecchio 700,00 (dimen. 3,5x1m) ----------2 disponibili tot ----------

Banner personalizzato main hall primo m2 100,00 succ. 50,00 al m2

(i prezzi sono da intendersi comprensivi di stampa e afssione, la collocazione è a completa discrezione dell’organizzazione)

Promozione allo stand ad altri servizi:
2
----------m x 30 tot ---------2
----------m x 40 tot ---------tot ----------

Personalizzazione stand con banner in pvc 30,00 al m2
Personalizzazione stand con pannelli in forex 3mm 40,00 al m2

Magazzino c/o proprio stand/area 120,00 1x1m

Magazzino c/o proprio stand/area 200,00 2x1m succ. 150,00 al m2 ----------tot-m2
Pannello aggiuntivo L1xh2,5 metri 80,00 / unità
----------nr. pannelli
Connessione internet via ethernet c/o il proprio stand 250,00
Parcheggio 5,00 / giorno

nr. auto----------

26

27

------nr. persone /
------nr. persone /

26

27

26

27

tot ---------tot ----------

tot ---------28 tot ----------

Personale allo stand:
Hostess generica bilingue 100,00 / giorno
Steward di settore bilingue 100,00 / giorno
Personale di facchinaggio 15,00 / ora
Volantinaggio all’ingresso 100,00 / giorno

28 tot ---------28 tot ----------

26 27 28 tot ---------------nr. persone /
------nr. persone --------gg x 100 tot ----------

(l’orario di lavoro pattuito è quello di apertura della manifestazione, con un’ora di spacco da concordare con il lavoratore)

Carnet 5 biglietti per espositori 25,00

nr.---------- tot ----------

Novità

Totale nale 

1

Listino Arredamenti Supplementari
Cod

Descrizione Materiali

Costo

Cod.01
Sedia Impilabile in plastica nera struttura in tubolare cromato
Cod.03
Sedia Impilabile in tessuto grigio struttura in tubolare laccato nero
Cod.04
Sedia Impilabile in tessuto blu struttura in tubolare laccato nero
Cod.06
Sedia/Sgabello in tessuto vari colori
Cod.07
Sedia con braccioli in tubolare di alluminio
Cod.08
Sedia pieghevole in tubolare di alluminio
Cod.09
Sedia ssa in tubolare di alluminio
Cod.10
Sedia scocca in plastica bianca struttura in tubolare satinato
Cod.14
Poltrona in Similpelle bianca o nera
Cod.17
Sgabello con braccioli in alluminio cromato
Cod.21
Sgabello scocca vari colori stuttura in tubolare laccato grigio
Cod.27
Tavolino tondo da diametro 60cm in acciaio mandorlato
Cod.28
Tavolino quadrato 60x60cm in acciaio mandorlato
Cod.33
Tavolo da 140x60x75cm piano nero struttura tubolare cromata
Cod.35
Scrivania da 120x60x70cm con due casseti avorio
Cod.39
Banco in laminato bianco da 125x40x110cm
Cod.50
Banco semicurvo in laminato acciaio da 160x50x110cm
Cod.52
Cassettiere con rotelle in laminato bianca/nera/betulla
Cod.57
Vetrina wengè da 43x50x180cm
Cod.58
Scaffale viceversa da 80x40x100cm
Cod.58A Scaffale viceversa da 80x40x180cm
Cod.59
Scaffale da 30x35x150cm struttura tubolare laccato nero
Cod.64
Appendiabiti in ferro verniciato nero
Cod.67
Cestino gettacarte in plastica
Cod.74
Frigo
Cod.76
Vetrina bassa 93x39x92cm
Cod.87
Cubi varie dimensioni in legno verniciato*
Cod.77
Faretto a muro
Vetrina bassa 93x39x183cm
Cod.75
I prezzi indicati si intendono esclusi di iva, no ad esaurimento magazzino
*materiale non inserito nel catalogo online (vedi sotto per riferimenti)
Guarda il catalogo online degli
arredi supplementari >>>

Tot

10,00
15,00
15,00
30,00
18,00
16,00
16,00
15,00
55,00
25,00
30,00
35,00
35,00
50,00
65,00
85,00
300,00
40,00
60,00
40,00
55,00
40,00
15,00
4,00
85,00
160,00
20,00
50,00
190,00
totale nale
tutti i prezzi sono IVA esclusa

Il presente ordine deve essere inviato rmato e timbrato
entro e non oltre il 14 Ottobre 2018, al seguente indirizzo

catalogo allestimenti

nome società
p.iva
indirizzo
città
stato
tel
e-mail

Qt

segreteria@canapainmostra.com

n°
cap

Timbro e Firma per accettazione ordine

2

Standsketch
Stand n°:

--------------

Si prega di rafgurare in questo riquadro la forma del vostro stand e dove devono essere installati gli extra che
avete ordinato (faretti, mensole, ripostigli con chiave)

Richieste speciali:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comilare ed inviare
via e-mail a

segreteria@canapainmostra.com
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