
Descrizione 
Pareti in tamburato h. 250 cm - colore nero
Moquette - colore rosso
Insegna a parete (vinile adesivo)

Dotazione arredi
N. 1 Tavolo 80x80 cm (COD.TV08) 
N. 2 Sedie SNOW (COD.SD 08) - colore bianco

Impianto elettrico
N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
N. 1 Faretto led - 50 W 
N. 1 Multipresa elettrica

Faretto a led / Led spotlight

Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti

Unità espositiva per 4 mq

Le immagini e i colori sono 
puramente indicativi
Images and colors are 
just an example

Tre lati liberi (m 2x2) 
Three open side booth (mt 2x2) 

PREALLESTIMENTO
CORNER 
2x2 MT
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Descrizione 
Pareti in tamburato h. 250 cm - colore nero
Moquette - colore rosso
Insegna a parete (vinile adesivo)

Dotazione arredi
N. 1 Tavolo 80x80 cm (COD.TV08) 
N. 2 Sedie SNOW (COD.SD 08) - colore bianco

Impianto elettrico
N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
N. 2 Faretti led - 50 W
N. 1 Multipresa elettrica

Faretto a led / Led spotlight

Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti

Unità espositiva per 6 mq

Le immagini e i colori sono 
puramente indicativi
Images and colors are 
just an example

PREALLESTIMENTO
CORNER 
3x2 MT
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1 lato libero (m 3x2)
One open side booth (mt 3x2)



Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti
Turnkey stand to be completed with your products

Standard 9 mq/sqm 

PREALLESTIMENTO
STANDARD
3x3 MT

Unità espositiva per 9 mq 9 sqm booth unit

3,00

3
,0

0

Descrizione 
Pareti in tamburato h. 250 cm - colore bianco
Fascione in tamburato h. 30 cm - colore bianco 
con stampa ragione sociale su vinile adesivo 
altezza massima 28 cm
Moquette - colore rosso

Dotazione arredi
N. 1 Tavolo 120x80 cm (COD.TV05)
N. 3 Sedie SNOW (COD.SD 08) - colore bianco

Impianto elettrico
N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
N. 2 Faretti led - 50 W ciascuno
N. 1 Multipresa elettrica

SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

Description
Honeycombed wood walls, h. 250 cm - white
White Honeycombed wood h. 30 cm forex with 
the company name, on adhesive vinyl 
maximum height cm 28
Red carpet

Furniture equipment
N. 1 small table 120x80 cm (COD.TV05)
N. 3 chairs SNOW (COD.SD 08) - white

Electrical system
N. 1 1,5 kWw electrical panel 
N. 2 led spotlights - 50 W each
N. 1 electrical socket

TURNKEY SOLUTION

Faretto a led / Led spotlight

N.B. Per motivi organizzativi non è possibile chiedere la sostituzione di arredi compresi nel preallestimento standard. I pezzi non desiderati saranno allontanati dallo stand 
mentre ulteriori richieste saranno addebitate secondo le tariffe previste per il noleggio arredi aggiuntivi (su richiesta tramite modulo) riportate nel sito.
La realizzazione dell’allestimento potrà subire, per ragioni tecniche e senza preavviso da parte di Amazing Srl, leggere variazioni rispetto alle immagini; il rendering non 
intende illustrare le caratteristiche tecniche del prodotto in modo specifico.

Le immagini e i colori sono 
puramente indicativi

Images and colors are 
just an example

Un lato libero (m 3x3) 
One open side (mt 3x3)
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Standard 12 mq/sqm

Unità espositiva per 12 mq

Faretto a led / Led spotlight

12 sqm booth unit
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Description
Honeycombed wood walls, h. 250 cm - white
White Honeycombed wood h. 30 cm forex with 
the company name, on adhesive vinyl 
maximum height cm 28
Red carpet

Furniture equipment
N. 1 small table 120x80 cm (COD.TV05)
N. 3 chairs SNOW (COD.SD 08) - white

Electrical system
N. 1 1,5 kWw electrical panel 
N. 2 led spotlights - 50 W each
N. 1 electrical socket

Descrizione 
Pareti in tamburato h. 250 cm - colore bianco
Fascione in tamburato h. 30 cm - colore bianco 
con stampa ragione sociale su vinile adesivo 
altezza massima 28 cm
Moquette - colore rosso

Dotazione arredi
N. 1 Tavolo 120x80 cm (COD.TV05)
N. 3 Sedie SNOW (COD.SD 08) - colore bianco

Impianto elettrico
N. 1 quadro elettrico da 1,5 kW
N. 2 Faretti led - 50 W ciascuno
N. 1 Multipresa elettrica

N.B. Per motivi organizzativi non è possibile chiedere la sostituzione di arredi compresi nel preallestimento standard. I pezzi non desiderati saranno allontanati dallo stand 
mentre ulteriori richieste saranno addebitate secondo le tariffe previste per il noleggio arredi aggiuntivi (su richiesta tramite modulo) riportate nel sito.
La realizzazione dell’allestimento potrà subire, per ragioni tecniche e senza preavviso da parte di Amazing Srl, leggere variazioni rispetto alle immagini; il rendering non 
intende illustrare le caratteristiche tecniche del prodotto in modo specifico.

Stand chiavi in mano solo da completare con i vostri prodotti
Turnkey stand to be completed with your products

SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

TURNKEY SOLUTION

Un lato libero (mt 4x3) 
One open side (mt 4x3)

Le immagini e i colori sono 
puramente indicativi

Images and colors are 
just an example

PREALLESTIMENTO
STANDARD
4x3 MT
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