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Per assistenza tecnica Espositori e Richiesta optionals si prega di contattare

SOLUZIONE PREALLESTITA

SCHEME SOLUTION

For exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

allinclusivestand@fieramilano.it
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Colori e immagini sono puramente indicativi / Colors and images are just an example

no.1  Company Name

no.1  Hanger bars 
         mm 100 x 200 h

no.1  MI-ARA stool

no.1  MI-ARA table

no.1  Mirror

FurnitureDescription

n.1 Company Name

n.1 Barre appenderie 
      mm 100 x 200 h

n.1 Sgabello MI-ARA

n.1 Tavolo MI-ARA

n.1 Specchio

Dotazione arredi Descrizione

Struttura portante in profili di alluminio 

anodizzato nero cm 250 h.

Parete in telai rivestiti in tessuto bianco 

cm 200 h, grafica e specchio cm 250 h.

Barra appenderia Mr Hyde.

Tavolo con struttura in ferro con top in 

nobilitato bianco.

Sgabello “Mi Ara” bianco.

Impianto elettrico.       

Black aluminium structure cm 250 

h.

White fabric wall panels 200 cm h, 

graphic panel and mirror h 250 cm.

Hanger bars Mr Hyde.

Iron structure table with white 

melamin top.

White “Mi-Ara” stool.

Electrical fitting.
no.1  Aluminium structuren.1 Struttura in alluminio

no.1  Strucure witu shelves 
         mm 100 x 200 h

n.1 Struttura a mensole 
      mm 100 x 200 h

Barra appenderia

mm 1000 

Hanger bar

1000 mm

Faretti LED 30 W

LED spotlights 30 W
Struttura portante in profili

di alluminio anodizzato nero

mm 3000x500x2500 h

Black aluminium structure

3000x500x2500 h mm

Pannello grafico

mm 300x200

Graphic panel

1500x300 mm

Sgabello “Mi-Ara”

mm400x400x600 h

“Mi-Ara” stool

400x400x600 h mm

Tavolo MI-ARA 

mm 1500x600x1000 h. 

top in nobilitato bianco

MI-ARA table

1500x600x1000 h mm

white melamine top

Prese elettriche

Electric socket

Pannello specchio h 2500 mm

Mirror panel h 2500 mm

Struttura a mensole 

/max 2) mm 1000 

Structure with shelves  

mm1000 mmMi-Ara” 

Electrical MainsImpianto Elettrico

no.1 Electric socket n.1 Ciabatta

no.2 LED Spotlights 30 W n.2 Faretti LED 30W
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CONSEGNA STAND: DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE AL GIORNO DI APERTURA MOSTRA

RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA MOSTRA

Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione alla pannellatura e ai beni in genere oggetti di noleggio di chiodi, 

viti, bulloni, tappi di espansione. Eventuali necessità potranno essere concordate con l’ufficio Vendite Preallestiti 

e Unificati. 

Eventuali richieste di modifiche, inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand, saranno 

valutate e quantificate separatamente. Non saranno accettate richieste di modifica strutturale nei tre 

giorni antecedenti al primo giorno di manifestazione.

IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h

Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico 220V, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it

Per richieste di elettricità 24h, contattare: allinclusivestand@fieramilano.it

STAND READY: FROM 8.00 A.M. OF THE DAY BEFORE THE OPENING OF THE EXHIBITION

STAND TO BE RETURNED: NO LATER THAN 12 A.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF 

Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.

In case of particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano.

Any  requests/integration of the stand structure after the date of conirmation, will be evaluated  and quantifi-

 ed separately.Any changes won’t be accepted within three days before the opening of the exhibition.

ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h

For requests to increase the power on the monophase 220V, please forward to: allinclusivestand@fieramilano.it

For requests electricity 24 hours, please forward to:  allinclusivestand@fieramilano.it

Per assistenza tecnica Espositori e Richiesta optionals si prega di contattare
For exhibitors technical assistance and optionals request, please contact

allinclusivestand@fieramilano.it

Struttura appendiabiti Mr Hyde 

(cm 100x200 h) 

Black aluminium structure (cm 

100x200 h) with hanger bar

DOTAZIONE ARREDI SOLUZIONE 

FURNITURE EQUIPMENT SOLUTION 

THE EXHIBITION

Struttura a mensole (max 

n.2) Dr Jackyll

(cm 100x200 h) 

Black aluminium structure 

(cm 100x200 h) with 2 

shelves

Sgabello “Mi-Ara”

(mm400x400x600 h)

“Mi-Ara” stool

(400x400x600 h mm)
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