Stand 32 m2

Immagini e colori sono indicativi

Stand 32 mq un lato libero
Descrizione tecnica

400

800

Pareti in legno tamburato h 300 cm
Verniciatura colore bianco
Ripostiglio in legno tamburato verniciato colorato
di dimensioni 100x100 cm, chiuso con porta a battente
Blocco grafica con parete dogata e riquadro rosso
100x100 cm a cui viene applicato il pannello in forex di
dimensione 90x90 cm distanziato. Inserimento di pannello
dogato nel centro del fronte da 8 m.
Moquette di color blu
Impianto elettrico con 8 faretti da 300 W e presa elettrica
Dotazione arredi

grafica
PIANTA

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 Tavolo “Mojito” con top in vetro diam. 85xh74 cm
1 Tavolo “Prima” con top grigio dim. 80x160xh74 cm
6 Sedie “Pinco” nere
1 Tavolo “Mojito small” top in vetro diam. 85xh42 cm
2 Poltrone “Manlio” nere
2 Banco reception “Spring” dim. 97x50xh97 cm
2 Sgabello “Gogo”

SCHEDA ARREDI ALLEGATA

Stand 32 m2-1

Immagini e colori sono indicativi

Stand 32 mq due lati liberi
Descrizione tecnica

grafica

400

800

grafica
PIANTA

Pareti in legno tamburato h 300 cm
Verniciatura colore bianco
Ripostiglio in legno tamburato verniciato colorato
di dimensioni 100x100 cm, chiuso con porta a battente
Blocco grafica con parete dogata e riquadro rosso
100x100 cm a cui viene applicato il pannello in forex di
dimensione 90x90 cm distanziato. Inserimento di pannello
dogato nel centro del fronte da 8 m.
Moquette di color blu
Impianto elettrico con 8 faretti da 300 W e presa elettrica
Dotazione arredi
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 Tavolo “Mojito” con top in vetro diam. 85xh74 cm
1 Tavolo “Prima” con top grigio dim. 80x160xh74 cm
6 Sedie “Pinco” nere
1 Tavolo “Mojito small” top in vetro diam. 85xh42 cm
2 Poltrone “Manlio” nere
2 Banco reception “Spring” dim. 97x50xh97 cm
2 Sgabello “Gogo”

SCHEDA ARREDI ALLEGATA

Scheda Arredi

tavolo “Moijto”
Top in vetro
dim. 85x85xh74 cm

tavolo “Prima”
Top grigio chiaro gambe cromate
dim. 160x80xh74 cm

tavolo “Moijto small”
Top in vetro
dim. 85x85xh48 cm

sedia “Pinco”
Seduta nera
dim. 48x43xh82,5 cm

poltrona “Genius”
Tessuto nero, seduta pieghevole
dim. 60x60xh88 cm

poltrona “Manlio”
Ecopelle nera
dim. 63x59xh77 cm

banco reception “Spring”
legno bianco
dim. 97,5x50,5xh97 cm

sgabello “Gogo”
Seduta bianca
dim. 47x45,5xh96,5 cm

