
CODICE DESCRIZIONE PREZZO TOTALE

Pul16 Stand 16 mq. € 55,00 € ____________

Pul32 Stand 32 mq. € 70,00 € ____________

Pul48 Stand 48 mq. € 80,00 € ____________

Pul00 Stand da 64 mq. a 96 mq. € 110,00 € ____________

SUBTOTALE 2 € ____________

SERVIZIO PULIZIE STAND
PER I TRE GIORNI DI MANIFESTAZIONE

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO TOTALE

EL01
STAND PREALLESTITI

Fornitura di quadro elettrico con consumi fino a 2 Kw,
compresi allacci e certificazioni

N. _______ € 150,00 € ___________

EL02
STAND CON ALLESTIMENTO A CURA DELL’ESPOSITORE

Fornitura di quadro elettrico con consumi fino a 2 Kw,
esclusi allacci e certificazioni

N. _______ € 150,00 € ___________

EL03 Richiesta Kw aggiuntivi     MONOFASE     TRIFASE N. _______ € 35,00 € ___________

SUBTOTALE 1 € ___________

AUMENTO POTENZA ELETTRICA
(standard: 2 kw monofase)
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SERVIZI

Data ________________________        Timbro e firma __________________________________

Ragione sociale _____________________________________________________________      Pad. _______   Stand _______



Data ________________________        Timbro e firma __________________________________

Il materiale dovrà essere lasciato nel proprio stand a fine fiera. Su ogni scatola dovrà essere apposto 
numero colli, ragione sociale, indirizzo e nome del referente della spedizione in formato A4.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO QUANTITÀ TOTALE

mov01

Accettazione pacchi c/o padiglione e/o Sate
e consegna pacchi c/o stand espositore

dal 18 al 20 ottobre 2021.
Al di fuori di tali date il servizio non è garantito.

Servizio senza muletto.

€/pacco

N. ______ € ____________

€ 11,00

mov02

Ritiro, stoccaggio in magazzino dedicato 
(esclusa la custodia)e riconsegna allo stand 

in fase di smontaggio dei “vuoti” 
e/o materiali d’imballo avanzati post allestimento.

Servizio senza muletto.

€/pacco

N. ______ € ____________

€ 11,00

mov04

Ritiro pacchi da stand e riconsegna degli stessi
a corrieri/trasportatori clienti dopo la manifestazione 

c/o Centro Fiera.
Servizio senza muletto.

€/pacco

N. ______ € ____________

€ 11,00

mov05 Scarico/carico e movimentazione con muletto.

€/bancale

N. ______ € ____________

€ 16,00

SUBTOTALE 3 € ____________

TOTALE* 
(SUBTOTALE 1 + SUBTOTALE 2 + SUBTOTALE 3)

€ ____________

MAGAZZINAGGIO E MOVIMENTAZIONE
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Ragione sociale _____________________________________________________________      Pad. _______   Stand _______

21 - 22 - 23 OTTOBRE 2021
CENTRO FIERA DI MONTICHIARI (BS)

* Da riportare sul MODULO RICHIESTA STAND - ARREDI - SERVIZI alla voce ALLEGATO C - SERVIZI
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