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Costruzione stand

Da compilare solo a cura della Messe Düsseldorf 1.0

Pagina 1 di 2

Auftragsnummer
nachgescannt
Online-Anmeldung ID

Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:

Messe Düsseldorf GmbH
Projektreferat ProWein
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

31.07.2019

Tel.:
+49 211 4560-600
Fax:
+49 211 4560-7548
E-Mail: Standbau@messe-duesseldorf.de
Sito web: www.prowein.com

Ditta ed Indirizzo dell'espositore*
(Contraente/Beneficiario* della Messe Düsseldorf GmbH)

Ditta

Persona da contattare – Nome/Cognome

Tel.
* Dopo il rilascio d’ammissione in fiera della Messe Düsseldorf GmbH

P1
112,– €/m2

BT 2031

più superficie fieristica

rosso

verde

giallo

P3
166,–€/m2

BT 2037

più superficie fieristica

rosso

negro

verde

giallo

negro

S1
135,– €/m2

BT 2047

più superficie fieristica

rosso

verde

giallo

X3
175,– €/m2

più superficie fieristica – Dimensione minima 12 m2

rosso

verde

giallo

negro

BT 2017
negro

Gli esempi di modelli qui presentati possono essere realizzati sia
come stand a fila che come stand ad angolo.
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Costruzione stand

Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:
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31.07.2019

Si prega di ripetere

Tel.:
Ditta

+49 211 4560-600

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

Standbau@messe-duesseldorf.de

Sito web: www.prowein.com
CAP

Città

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

112,– €/m2

P1

La costruzione dello stand standard comprende:

più superficie fieristica

Pavimenti:

moquette, fair rips, colore a scelta:

Inclusa costruzione dello stand.
4 Mensole di vetro
2 Faretti d’illuminazione

scegliere
durante i lavori di posa coperti con teli di protezione;
smaltimento dopo l’evento
Sistema di
costruzione:

Tetto:

135,– €/m2

K3

più superficie fieristica

sistema d’alluminio/riempimento pareti in doppio
pannello di truciolato bianco o grigio chiaro,
altezza 250 cm

Inclusa costruzione dello stand.
5 m2 Materiale grafico/Stampa tessile
6 Mensole di vetro

sistema d'alluminio

! Elettricità:

più superficie fieristica
Inclusa costruzione dello stand.
1 Frigorifero
1 Presa di corrente per frigorifero

linea principale 5,2 kW, 2 prese di corrente Schuko,
2 connettori Wieland, 1 terminale di messa a terra,
tariffa base, consumo energetico esclusivo

Arredamento: 1 tavolo, 4 sedie, 1 attaccapanni, 1 cestino

X3 Dimensione minima 12 m

su richiesta

Grafica:

Scritta con un massimo di 15 lettere
(prego scriverle sotto) colore nero.
Ogni ulteriore lettera è a pagamento.

175,– €/m2

2

più superficie fieristica

Diverse/altro: montaggio e completamento entro la data concordata,
smontaggio dopo la manifestazione,
pulizia prima della manifestazione
Logo:

166,– €/m2

P3

Illuminazione: 1 Spot per ogni 3 m2 di superficie espositiva

Inclusa costruzione dello stand.
Illuminazione LED
Schermo/Paravento/insegna/retroilluminato
1 Banco da vino

Per ulteriori informazioni cosi come per ulteriori richieste di allestimenti
(ad esempio vetrine e pedane) rimaniamo a Vostra completa disposizione
al numero tel. +49 211 4560-600.

Spese di annullamento vedi punto 5 delle condizioni generali di
partecipazione della Messe Düsseldorf GmbH.

Testo per l’insegna
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Città, data

Firma legalmente impegnativa e timbro della ditta dell’espositore di cui al punto 1
Accettiamo le disposizioni delle condizioni di partecipazione nonché le disposizioni del
contratto relativo al trattamento (dei dati) dei clienti ai sensi dell'art. 28 del RGPD in relazione
al contratto sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (clausole contrattuali tipo
dell'UE).
Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obbligi reciproci è Düsseldorf o secondo
la scelta della Messe Düsseldorf il luogo di giurisdizione sarà la sede dell’espositore. Questo
vale anche per querele riguardanti cambiali ed assegni.

Messe Düsseldorf GmbH tratta i vostri dati personali. Ulteriori informazioni al riguardo sono
disponibili nell’informativa sulla privacy di Messe Düsseldorf GmbH. Questa può essere
visualizzata al sito web www.messe-duesseldorf.com/privacy . Vorremmo inviarvi dei messaggi
pubblicitari per prodotti e servizi simili della nostra azienda via e-mail. Se non desiderate
ricevere tali messaggi, potete opporvi all'uso dei vostri dati a tale scopo in qualsiasi momento
inviando una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o tramite un link di cancellazione in
ogni e-mail, senza incorrere in costi diversi dai costi di trasmissione secondo le tariffe di
base. In generale, potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali in qualsiasi momento
sul sito web di cui sopra, mediante una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o per posta a
Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006, 40001 Düsseldorf, Germania.

