Offerta per allestimento stand collettivo
Allegato per le Condizioni Speciali di Partecipazione
Noi progettiamo e organizziamo queste superficie occupandoci al tempo stesso del tempestivo montaggio e smontaggio.
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Offerta per allestimento
»stand collettivo«
Stand collettivo 10 espositori

7.462,00 €*

Sconto per prenotazione anticipata**

6.866,00 €*

Stand ad angolo con 2 tavoli, per espositore:
Sconto per prenotazione anticipata**

907,00 €*
818,00 €*

Stand a schiera con 1 tavolo, per espositore:
Sconto per prenotazione anticipata**

639,00 €*
599,00 €*

* Prezzo unitario, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto prescritta dalla legge
(secondo la legge tedesca UStG – legge sull’IVA – nella versione in vigore), dell’importo
forfettario di smaltimento rifiuti di 1,70 €/m² area stand (si veda il punto 3.10 delle
Condizioni Speciali di Partecipazione), dell’importo forfettario per i media di 120,00 €
per l’inserimento nel catalogo dell’esposizione e nell’elenco degli espositori in Internet,
del supplemento ecologico di 4,00 €/m² e del contributo AUMA di 0,60 €/m².
** Il prezzo con Sconto per prenotazione anticipata è valido soltanto fino al
15 ottobre 2019, presentando sia il modulo di iscrizione sia il questionario sui
prodotti debitamente compilato.

Stand collettivo 10 espositori (minimo):
• Superficie: 13,5 m x 6 m = 81 m²

• Allacciamento acqua con lavandino e lavabo nella cabina

• 1 cabina: 6 x 2 = 12 m², chiudibile a chiave

• 14 tavoli 1,80 m x 0,70 m incl. tovaglia (vedi ill.)

• Allacciamento corrente fino a 15 kW incl. distributore con

• 10 sedie pieghevoli

• 10 prese schuko e 1 presa CEE da 16 A nella cabina

• 6 faretti con morsetto da 100 W

Qualora le 10 domande degli stand non fossero presenti 8 settimane prima della data della manifestazione, il team si
riserva il diritto di effettuare variazioni di posizionamento ovvero di accorpare stand collettivi non completi.
Vi preghiamo di ordinare il pacchetto desiderato tramite modulo di iscrizione. Per prenotare elementi d‘arredo supplementari, allestimenti e servizi extra, compilare il
modulo corrispondente oppure tramite il nostro portale di assistenza www.stuttgartmesseserviceportal.de. Allestimento grafico o scritta su richiesta.
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