
STRUTTURA 
Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione 
Portale frontale  in H cm 285 composto da fascione superiore H 
cm 28 rivestito in laminato colore bianco e pannelli laterali base 
cm 20 rivestiti in laminato grigio 
Pannelli cm 285 H in legno tamburato tinteggiati di colore  grigio 
chiaro

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 1 presa a tre vie da 220V
Nr. 2 faretti con lampada agli ioduri metallici 150W

GRAFICA
Nr. 1 insegna  cm 130x36 per ogni lato aperto dello stand, 
indicante il nome dell’Azienda Espositrice  font arial colore nero

ARREDO 
Nr. 1 tavolo rettangolare bianco cm 140x80 
Nr. 3 sedie di colore nero
Nr. 1 appendiabiti 
Nr. 1 cestino

ST092 
Ipotesi da 9 m²

Stand Tipologia DYNAMIC 
LIGHT

ST092
Ipotesi da 12 m²

NOTE
Le dotazioni raddoppiano con modularità 16 mq.
Possibilità di cambio colore moquette a pagamento.
E' consentito applicare grafiche alle pareti  solo con puntine o chiodi senza 
testa  (fascione e colonne non graficizzabili).
E' possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione  comunicandolo
a BF Servizi entro il 31/07/2020 - non sono concesse sostituzioni a 
compensazione né riduzioni di prezzo.
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IMPORTANTI NOTE E NORME PER LA SICUREZZA
E’ assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi natura alle strutture preallestite.
Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere preventivamente autorizzato da BF Servizi.
E’ vietato utilizzare materiali di fissaggio che possano danneggiare i pannelli e /o il loro rivestimento: eventuali danni saranno addebitati dopo la manifestazione.
Peso massimo consentito su ogni mensola: 5kg. Se non definita in anticipo, la posizione può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi con possibili costi aggiuntivi.
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STRUCTURE
Floor carpeting set down with protective nylon sheet
White Laminated boundary front top H 33 cm
Grey painted wood panels H 285 cm

ELECTRICAL SYSTEM
No. 1 multiple power socket - 220V
No. 2  spotlights with iodide lamp 150W

GRAPHICS
No 1 frontal sign 130x36 cm for each open side with Exhibiting Company 
Name in Arial black lettering

FURNITURE 
No. 1 rectangular table – white top cm 140x80
No. 3 black chairs
No. 1 coat rack
No. 1 waste paper basket

Notes:
Carpet color may be changed with an extra fee.
It is allowed to attach graphics onto the walls only with pins 
or headless nails (front top and columns cannot be customized)
The equipment above gets increased for areas that are multiple of 16 sqm. 
Renunciation of basic equipment may be notified to BF Servizi 
by July 31st 2020- no replacements or reduction in price would be applied.

DYNAMIC LIGHT – Type
Expositive Pre-Fitted Booth

ST092 
9 m²

ST092 
12 m²
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IMPORTANT SAFETY NOTES AND REGULATIONS
It is strictly forbidden to add live loads to all pre-fitted booths - Exhibitors who need to attach or hang anything onto the panels must be authorized by BF Servizi.
It is forbidden to use any tool or device that may damage the panels and/or their coating - any damage caused to the booth materials will be priced and charged after the exhibition.
Maximum load allowed on each shelf 5kg. If not arranged in advance, positioning may be changed on-site only by BF Servizi: an extra fee may be applied.
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