Compilare e inviare entro il 6 aprile a
daila.gazzotti@italy.messefrankfurt.com

Modulo d’ordine stand preallestito TECHNIK

Ragione sociale_____________________________________
Pad. ________ n° stand _______ mq _______ lati liberi ____
Persona di riferimento _______________________________
_________________________________________________
Telefono __________________________________________
E-mail ____________________________________________
Data ___________ Timbro e firma _____________________

Immagine a puro titolo esemplificativo. Il modulo verrà adattato alle caratteristiche
dell’area nuda prenotata per dimensioni e lati aperti.

Area stand - mq
16-30
31-60

Dotazione stand
Moquette Art. 62 (possibile scelta tra: volturno, caraibi,
mela, rosso, teatro, grigio, cenere, beige; indicare colore
desiderato ________________________ )
Americana 3.50mH

61-100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Proiettore ioduri metallici Art. 44, n° 1 ogni 5mq

Si

Si

Si

Pulizia stand ultimo giorno di allestimento

Si

Si

Si

Prezzo al mq

129 €/mq

116 €/mq 108 €/mq

Per eventuali richieste extra fare riferimento al catalogo dotazioni e arredi aggiuntivi.



Consumo e allaccio non incluso.
Per l’allaccio al quadro elettrico di Fiere di Parma si prega di compilare il modulo B1 del manuale
tecnico.
Indicare i caratteri che devono essere stampati:
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Riepilogo dell’ordine
Stand pre-allestito
Technik

______ € x _______mq = __________ € + IVA
____________€ + IVA

Totale

Disposizione strutture e arredi
Spazio da utilizzare per la rappresentazione planimetrica dello stand (posizione ripostiglio con porta a soffietto, arredi, multipresa e proiettori, eventuali extra), tenendo
presente che 1 quadrato sulla carta corrisponde ad 1 m nella realtà. Le pareti chiuse dovranno essere rappresentate con linea continua, le zone aperte dovranno essere
indicate con tratteggio. Vi verrà inviata una piantina dello stand per vostra conferma finale.

Ragione sociale _____________________________________ Pad. _____ n° stand ______ mq _____ lati liberi ______
Condizioni contrattuali
Lo stand verrà consegnato entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della manifestazione, salvo diverso accordo fra le parti. Servizi accessori richiesti e non
previsti contrattualmente, saranno fatturati al committente in ragione € 38,00 per ora + IVA vigente.
Per servizi accessori si intende: appendere o fissare quadri o simili, manodopera generale, scarico e movimentazione prodotti del cliente, assistenza al posizionamento
macchine o simili, posizionamento o ripristino pavimentazioni a seguito danni provocati dal committente.
Vi chiediamo gentilmente di controllare il materiale al momento della consegna e di segnalare tempestivamente eventuali necessità.
Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate a OPR SPA o a Messe Frankfurt Italia per iscritto, inderogabilmente entro la fine della manifestazione. Oltre tale
tempo, il committente non potrà apporre eccezioni di qualsiasi tipo al fine di ritardare o decurtare il saldo contrattuale dovuto.

Ragione sociale ________________________ Data __________ Timbro e firma _______________________________
Pag. 2 di 2

