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Allegato 1 
 

 

 
 

DOTAZIONE BASE 

 

COMPRESO NEL PREZZO DI PARTECIPAZIONE 

 
Allestimento stand espositivo con moduli predefiniti 

Allestimenti base in dotazione per stand di 6 mq, 9 mq e 12 mq: 1 tavolo e 2 sedie. 

Allestimenti base in dotazione per stand di 15 mq, 16 mq, 18 mq e oltre: 2 tavoli e 4 sedie. 

Inoltre saranno ricompresi nell’allestimento base dello stand, oltre all’alimentazione di  

corrente, fari da 100W ed in particolare: 
3 fari per stand da 6 mq, 9 mq e 12 mq; 

4 fari per stand da 15 mq, 16 mq, 18 mq  e oltre. 

 
Allestimento stand espositivo con moduli non predefiniti 

Per stand con numero di mq superiori l’allestimento base sarà configurato coerentemente con 

le esigenze esplicitate dal cliente sulla base di un preventivo fornito da INFORTRADE. 

 

 

In ogni caso sono esclusi i costi di allestimento per esigenze differenti in aggiunta alla 

configurazione dell’allestimento base (ad esempio presenza di armadietti, cassettiere, 

lampade, ecc.) che verranno conteggiate a parte. 

 

Vedi link litexpo: 
http://www.litexpo.lt/uploads/business-item/pdf/pdf/609e178902305659766ca6719903f55d8c1e6bef.pdf 

 
http://www.litexpo.lt/uploads/business-item/pdf/pdf/e70accaa6f28e3bb977a297c61120e70014ae186.pdf 
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6m2 (2x3) standard stand € 1.200,00 +iva 

 
 
 

9m2 (3x3) standard stand € 1.800,00 +iva 
 

12m2 (3x4) standard stand € 2.400,00 +iva 
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15m2 (3x5) standard stand   € 3.000,00 +iva 

 

 

16m2 (4x4) standard stand € 3.200,00 + iva 
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15m2 (3x5) standard stand   CONDIVISO 

 
Per consentire la partecipazione delle Micro Aziende si propone uno stand standard condiviso 
con altre 3 aziende e il cui costo è di € 1.000,00 +iva per ciascuna azienda. 

 
 
 
 

(settore consigliato: wine o food) 

Per le aziende del settore WINE and FOOD è prevista la partecipazione in modalità “Group” (3 
mq.) per cui il costo delle singole imprese sarà di € 600,00 euro +iva 

 
 
  Oppure modalità singola: 
  a banchetto di 1 mq con costo di €.200,00 +iva 
  a banchetto di 2 mq con costo di €.400,00 +iva 
  a banchetto di 3 mq con costo di €.600,00 +iva 


