Offerta costruzione di stand · Stand construction offers
Pacchetto · Package »Grün«
Pacchetto di base · Basic package

99,00 €

Più area, più IVA vigente per legge (secondo la legge tedesca UstG –
legge sull‘IVA – nella versione in vigore) per m².
plus area plus statutory VAT valid at this time
(according to the relevant version of the Value Added Tax Act) per m2.
Schizzo del modello · Example

Noi progettiamo e organizziamo il Vostro stand fi eristico occupandoci al tempo stesso del tempestivo montaggio e smontaggio. Vi preghiamo di ordinare
il pacchetto desiderato tramite il modulo di iscrizione.

We will plan and organise your trade fair stand and ensure set-up and dismantling are carried out in time. Please order the required stand construction
package with the application form.

Arredamento base:

Basic equipment:

• Pareti (pannelli in truciolato) o, alternativamente, pareti di

• OSB walls or lightgrey walls, 250 cm high
• Ruck load-bearing structure, anodised aluminium,

colore grigio luce, altezza 250 cm
• Struttura (alluminio opaco satinato) con frontalino per il
nome della ditta o del prodotto sui lati aperti dello stand
incl. scritta per un massimo di 20 caratteri

• Moquette in tessuto di color verde (o altro colore standard)

with integrated busbar and slate-coloured fascias on
stand sides open to aisle for company or product names,
incl. lettering with 20 letters
• Carpeting (rib weave), colour green
(or other standard colour)

• Progettazione e organizzazione,

• Planning, organisation with stand set-up and dismantling

montaggio e smontaggio di stand
• Allacciamento corrente 230 V/3 kW con presa di corrente
incl. consumo

• Electrical connection with 230 V/3 kW and power outlet
incl. consumption
• Spotlights mounted to integrated busbars

• Faretti montati alla struttura

Vi preghiamo di tener conto che gli stand in cui vengono preparati generi alimentari
o trattati generi alimentari aperti devono provvedere a posare il PVC. A questo
riguardo,i costi aggiuntivi ammontano a 9,40 €/m².

Please note that at exhibition stands where foodstuffs are prepared or there are
open displays of foodstuffs, PVC must be used. In this case there is an extra
cost of 9.40 €/m².

Colore e tipo con riserva di modifiche. Per prenotare elementi d‘arredo supplementari ed allestimenti extra, compilare il modulo corrispondente oppure tramite

Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment
via our SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order
forms. Graphic design/lettering on request.

il nostro portale di assistenza www.stuttgartmesseserviceportal.de. Allestimento
grafico o scritta su richiesta.

Stuttgart Messe Service:
Isabel de la Torre
T +49 711 18560-2399
F +49 711 18560-2279
isabel.delatorre@messe-stuttgart.de

Direzione di progetto:
Nikitas Petrakis
T +49 711 18560-2131
F +49 711 18560-2834
nikitas.petrakis@messe-stuttgart.de

Offerta costruzione di stand · Stand construction offers
Noi progettiamo e organizziamo il Vostro stand fi eristico occupandoci al tempo stesso del tempestivo montaggio e smontaggio. Vi preghiamo di ordinare
il pacchetto desiderato tramite modulo di iscrizione.

We will plan and organise your trade fair stand and ensure set-up and dismantling are carried out in time. Please order the required stand construction
package with the application form.

Bancarella piccola · Market stand, small 1.110,00 €
Bonus di prenotazione anticipata fino al 15 gennaio 2023

1.020,00 €

Il bonus di prenotazione anticipata si applica soltanto nel caso di consegna del modulo di iscrizione firmato
unitamente al questionario sui prodotti debitamente compilato.
Il prezzo comprende un’area di 5 m2, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto prescritta dalla legge (secondo
la legge tedesca UStG – legge sull’IVA – nella versione in vigore) e maggiorato dell’importo forfettario per lo
smaltimento rifiuti, dell’importo forfettario per i media, del supplemento ecologico e del contributo AUMA.

Early booking discount until 15 January 2023

Schizzo del modello

The early booking discount only applies if the signed application form is handed in together with the completed
product questionnaire.
The price includes an area of 5 m2 and is subject to the statutory VAT valid at this time (according to the relevant
version of the Value Added Tax Act), plus waste disposal flat rate, media flate rate, eco-surcharge and AUMA contribution.

Arredamento base:

Basic equipment:

• Modulo in truciolato grezzo, 2 x 2,5 m, con tenda e porta

• OSB module, 2 x 2.5 m, with lockable door

in vetro satinato, chiudibile a chiave, sulla cabina da 1 x 1 m

(satin-frosted glass) at cabin (1 x 1 m) and awning

• 1 tavolo, largh. 1600 mm, alt. 1016 mm, prof. 600 mm

• 1 market table, W 1600 mm, H 1016 mm, D 600 mm

• Allaciamento corrente 1,5 kW/230 V con consumo

• Electrical connection with 230 V/1,5 kW incl. consumption

• 2 faretti con moretto

• 2 clip-on spotlights

• 1 tettoia color ardesia con scritta bianca standard per il

• slate-coloured fascia with standard lettering (white)

nome dell’azienda o prodotto

for company or product names

Bancarella grande · Market stand, large 1.943,00 €
Bonus di prenotazione anticipata fino al 15 gennaio 2023

1.758,00 €

(Bancarella grande senza cabina € 1.798,00, bonus di prenotazione anticipata € 1.633,00) Il bonus di prenotazione anticipata si applica soltanto nel caso di consegna del modulo di iscrizione firmato unitamente al questionario sui prodotti debitamente compilato.
Il prezzo comprende un’area di 9 m2, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto prescritta dalla legge (secondo
la legge tedesca UStG – legge sull’IVA – nella versione in vigore) e maggiorato dell’importo forfettario per lo
smaltimento rifiuti, dell’importo forfettario per i media, del supplemento ecologico e del contributo AUMA.

Early booking discount until 15 January 2023

Schizzo del modello

(Market stand large without cabinet c 1,798.00, Early booking discount c 1,633.00)
The early booking discount only applies if the signed application form is handed in together with the completed
product questionnaire. The price includes an area of 9 m2 and is subject to the statutory VAT valid at this time
(according to the relevant version of the Value Added Tax Act), plus waste disposal flat rate, media flat rate, ecosurcharge and AUMA contribution.

Arredamento base:

Basic equipment:

• Modulo in truciolato grezzo, 3 x 3 m, con tenda e porta in

• Strand board module, 3 x 3 m with lockable door

vetro satinato, chiudibile a chiave, sulla cabina da 2 x 1 m

(satin-frosted glass) at cabin (1 x 1 m) and awning

• 1 tavolo, largh. 2000 mm, alt. 900 mm, prof. 700 mm

• 1 market table, W 2,200 mm, H 1,016 mm, D 700 mm

• Allaciamento corrente 3 kW/230 V con consumo

• Electrical connection with 230 V/3 kW incl. consumption

• 2 faretti con moretto

• 2 clip-on spotlights

• 1 tettoia color ardesia con scritta bianca standard per il

• slate-coloured fascia with standard lettering (white)
for company or product names

nome dell’azienda o prodotto
Colore e tipo con riserva di modifiche. Per prenotare elementi d‘arredo supplementari
e allestimenti, compilare il modulo corrispondente oppure tramite il nostro portale di
assistenza www.stuttgartmesseserviceportal.de. Allestimento grafico o scritta su richiesta.

Colour/type subject to change. Please order additional furniture and equipment
via our SMS portal www.stuttgartmesseserviceportal.de or with the respective order
forms. Graphic design/lettering on request.

Stuttgart Messe Service:
Isabel de la Torre
T +49 711 18560-2399
F +49 711 18560-2279
isabel.delatorre@messe-stuttgart.de

Direzione di progetto:
Nikitas Petrakis
T +49 711 18560-2131
F +49 711 18560-2834
nikitas.petrakis@messe-stuttgart.de

