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TIPOLOGIA SLIM

ST132 STAND IN LINEA (UN LATO APERTO)
Ipotesi da 16 m2

ST132 STAND AD ANGOLO (DUE LATI APERTI)
Ipotesi da 16 m2

STRUTTURA

GRAFICA

Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione
Pannelli cm 285 H in legno tamburato rivestiti in tessuto grigio chiaro
Ripostiglio cm 100x100 chiudibile con porta a battente

Nr. 1 insegna per ogni lato aperto dello stand,
indicante il nome dell’Azienda Espositrice in font Arial nero

IMPIANTO ELETTRICO

Nr. 1 tavolo rettangolare bianco cm 140x80
Nr. 3 sedie di colore nero
Nr. 1 cubo cm 50x50 H cm 100
Nr. 1 cubo cm 50x50 H cm 50
Nr. 1 appendiabiti Nr. 1 cestino

Nr. 1 presa a tre vie da 220V
Nr. 3 faretti con lampada agli ioduri metallici 150W

NOTE

ARREDO

È consentito applicare grafiche adesive alle pareti solo con puntine o chiodi senza testa. Fascione e colonne non sono graficizzabili.

TIPOLOGIA WHITE

ST086 STAND IN LINEA (UN LATO APERTO)
Ipotesi da 16 m2

ST086 STAND AD ANGOLO (DUE LATI APERTI)
Ipotesi da 16 m2

STRUTTURA

GRAFICA

Moquette a pavimento provvista di nylon di protezione
Pannelli cm 285 H in legno tamburato rivestiti in laminato bianco
opaco Fascione e colonne in alluminio colore naturale
Ripostiglio 1 m2 (cm 100x100) chiudibile con porta a battente

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

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 1 presa di corrente 3 vie da 220V
Nr. 3 faretti con lampada agli ioduri metallici 150W

NOTE

ARREDO
Nr. 1 tavolo rettangolare cm 140 x80
Nr. 3 sedie di colore bianco
Nr. 1 cubo cm 50x50 H cm 100 tinteggiato bianco Nr. 1 cubo cm
50x50 H cm 50 tinteggiato bianco Nr. 1 appendiabiti
Nr. 1 cestino

È consentito applicare grafiche adesive alle pareti purché totalmente removibili; stampe su supporti rigidi (tipo Forex) vanno applicate
con ganci a S e catenelle dall’estremità superiore dei pannelli.

TIPOLOGIA LUX

ST039 STAND IN LINEA (UN LATO APERTO)
Ipotesi da 16 m2

ST039 STAND AD ANGOLO (DUE LATI APERTI)
Ipotesi da 16 m2

STRUTTURA

GRAFICA

Moquette BLU a pavimento provvista di nylon di protezione
Pannelli in tamburato idropitturato bianco H cm 300
Profilo in alluminio cm 10x10 cm H cm 300
Ripostiglio 1 m2 (100x100 cm) chiudibile con porta a battente

Nr. 1 insegna cm.25X80 per ogni lato aperto dello stand, indicante il
nome dell’Azienda Espositrice in colore nero font arial

IMPIANTO ELETTRICO
Nr. 1 presa di corrente a 3 vie da 220V – carico max 1,5 KW
Nr. 3 faretti LED 50W

ARREDO
Nr. 1 tavolo rettangolare
Nr. 3 sedie bianche
Nr. 1 desk
Nr. 1 sgabello
Nr. 1 appendiabiti a stelo
Nr. 1 cestino

NOTE GENERALI E SERVIZI INCLUSI
Il servizio di pulizia base giornaliera è garantito su tutte le tipologie
di stand pre-allestiti.
Dal 2017 le disposizioni di BolognaFiere S.p.A. in tema di gestione dei
rifiuti e materiali residui relativi ai lavori di allestimento prevedono lo
smaltimento a cura dell’espositore e/o dei suoi incaricati. Maggiori
informazioni ed il relativo modulo di richiesta del servizio dovranno
essere prenotati direttamente on-line sul sito di e-commerce BeFair
www.befair.eu

È possibile rinunciare a tutta o a parte della dotazione comunicandolo
alla e-mail: allestimenti@bfservizi.it entro il 31-05-2021 e non sono
concesse sostituzioni a compensazione né riduzioni di prezzo.
Possibilità di cambio colore moquette, a pagamento, se comunicato
entro il 31-05-2021.
Possibilità di aggiunta mensole a pagamento.
I servizi e gli arredi extra dovranno essere prenotati direttamente
online sul sito di e-commerce BeFair www.befair.eu

Tutte le tipologie di stand possono essere di superficie maggiore
rispetto a quella indicata e le dotazioni aumentano con modularità
16mq. Per i costi delle tipologie di allestimento, si prega di fare
riferimento alla Domanda di Partecipazione.

IMPORTANTI NORME PER LA SICUREZZA
È assolutamente vietato apporre carichi accidentali di qualsiasi
natura alle strutture pre-allestite.
Il fissaggio di qualsiasi tipo di materiale alle pareti deve essere
preventivamente autorizzato da BF Servizi.
È 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 delle mensole può essere variata in fase di allestimento solo da BF Servizi con possibili
costi aggiuntivi.

