




PACCHETTO ALL-INCLUSIVE: 

-Affitto area espositiva

-Allestimento stand

-Logo e personalizzazione fascione

-Pacchetti arredo

-Sgabuzzino con appendiabiti

-Allacciamento elettrico e consumi

-Pulizia dello stand e smaltimento rifiuti

- Iscrizione a catalogo (cartaceo/online)

-Servizio Caffè & Snack
-Assistenza del personale Koelnmesse

-Assistenza allestitori italiani in fiera

• 

• 

• 

•• koelnmesse

COSTO 

Entro il 31 maggio 2020: 550 €/mq 

Dal 1 giugno 2020: 600 €/mq 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Pagamento 25% di acconto contestualmente all'iscrizione. 

Ulteriori dettagli sui moduli di iscrizione. 



SPECIFICHE ARREDI 

- Pavimento in moquette colore grigio medio

- Struttura perimetrale h.350 cm completa di celino e

impianto di illuminazione

- Pareti perimetrali in laminato bianco h.250 cm

- Fascione grafico su telo microforato personalizzabile

- Pulizia giornaliera dello stand

- Allaccio elettrico e consumo energetico

- Arredi a scelta in base alla metratura dello stand, nello specifico:

Arredi inclusi nel pacchetto fino a 20 mq:

. n. 1 tavolo (tavolo diam.75cm/bistrò diam.60cm)

. n. 4 sedute (sedie/sgabelli)

. n. 1 arredo a scelta

. n. 1 presa elettrica 220V

. n. 1 ripostiglio 1x1 mt attrezzato con:

n. 3 mensole, n. 3 appendiabiti, n. 1 cestino, n. 1 presa 220V
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Arredi inclusi nel pacchetto oltre a 20 mq: 

. n. 2 tavoli (tavolo diam.75cm/bistrò diam.60cm) 

. n. 8 sedute (sedie/sgabelli) 

. n. 2 arredi a scelta 

. n. 1 presa elettrica 220V 

. n. 1 ripostiglio 2x1 mt attrezzato con: n. 6 mensole, 

n. 3 appendiabiti, n. 1 cestino, n. 1 presa 220V
- Servizio Caffè e Snack



Arredi a scelta del “Made in Italy package”  

Arredi a pagamento  

Tavolo bistrò
h.110cm

Fino a 20 mq :
- n.1 tavolo
- n.4 sedute

- n.1 arredo a scelta
- n.1 ripostiglio 1x1mt completo di:

porta con chiusura a chiave,
n.3 mensole, n. 3 appendiabiti, 

n.1 cestino, n.1 ciabatta elettrica
- Illuminazione generale

Oltre i 20 mq:
- n.2 tavoli

- n.8 sedute
- n.2 arredi a scelta

- n.1 ripostiglio 2x1mt completo di:
porta con chiusura a chiave,

n.6 mensole, n. 6 appendiabiti, 
n.1 cestino, n.1 ciabatta elettrica

- Illuminazione generaleSedia Volt
grigia

Vetrina h.110cm
con LED

Sgabello Volt
grigio

Vetrina h.180cm
con LED

Portadepliant Sgabello Kuadra
bianco

Sedia Kuadra 
bianca

Set mensole
senza cremagliera

Divano grigio Poltrona grigia

Tavolo
h.75cm

Cubo
40x40 h.80cm

Cubo
40x40 h.95cm

Cubo
40x80 h.95cm

Cubo
40x80 h.80cm

Mobiletto
con serratura

Reception
con serratura

Set mensole
con cremagliera






