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PRENOTAZIONE ARREDI E ACCESSORI PER STAND (compilare l’elenco sul retro)  
 

    [d A C O m P i L A R E  iN S T A m P A T E L L O  E  iN  O g N i  SU A  PAR T 
E ] 

 
RAGIONE SOCIALE        

INDIRIZZO       

CAP CITTà  PROV. NAZIONE   

TEL.  E-MAIL     

SITO WEB             

PARTITA iVA  CODICE FISCALE         

PERSONA DI RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI: 

NOME COGNOME      

 
TEL. E-MAIL      

 
 DATI PER LA 

FATTURAZIONE 
(OBBLIGATORI) [d A C O m P i L A R E  iN S T A m P A T E L L O  E  iN  O g N i  SU A  PAR T E ] 

 
 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO    

CAP CITTà PROV. NAZIONE         

PARTITA IVA COd. UNiVOCO     

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO SCELTA  
inserire in causale: Arredi Pestmed2022 + nome azienda espositrice 

❏ Carta  di credito online 
Possibilità di pagare direttamente online con carta di 
credito sul sito Avenue Media 

❏ Bonifico bancario - CARIPARMA - Crédit 
Agricole Ag. Bologna Sede - via Marconi 16 
(Bologna) IBAN: IT 71 C 06230 02402 
000056506569 

 

 
Informativa Privacy 
Con riferimento ai dati personali da Lei forniti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, La informiamo di quanto segue: il Titolare del Trattamento è Avenue media Srl con sede legale in Viale Antonio Aldini, 222/4 
- 40136 Bologna, nella persona del suo Legale Rappresentante. i dati da Lei forniti verranno utilizzati per la finalità di partecipazione all’evento e per la gestione delle attività di segreteria operativa e 
contabile. Testo integrale informativa privacy su www.avenuemedia.eu alla pagina “informativa Privacy”. 

io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati secondo le finalità e le altre indicazioni riportate nell’informativa ❏ Si   ❏ NO 
Il rilascio dei dati è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere con la Sua adesione e con la relativa erogazione del servizio. 

io sottoscritto autorizzo l’invio di periodica newsletter per essere informato sull’evento in oggetto e sulle future iniziative organizzate dalla Società ❏ Si   ❏ NO 

 

E XPO 

SCHEDA 
ARREDI PER 

STAND 
da compilare in ogni sua parte e inviare alla 

Sede 
dell’evento: 

Segreteria 
Organizzativa: 

www.pestmed.it 

   

  

Pagamento: il pagamento andrà effettuato a vista fattura. 

http://www.avenuemedia.eu/
http://www.pestmed.it/


SCHEDA ARREDI  
EXPO 

 

 

   

Con la presente si richiede il noleggio dei seguenti arredi/accessori aggiuntivi per la durata della Fiera Pestmed edizione 2022. 
Si prega di contrassegnare le voci richieste, la quantità e l’importo totale. 

 

ARREDI/ACCESSORI        [Tutti gli importi sono da considerarsi al netto di iva 22%] PREZZO €/CAD. Q.TÀ TOTALE IMPORTO
 

      MOQUETTE a terra vari colori da campionario Costo in Euro al mq.                                                                     12,00/m2 

     GRAFICA quadricomia su supporto in Forex o PVC                                                                                                                  70,00 /m2 

m2_  
= 

.................................. 

 
 
. 

 
....................................................

 
FRIGOBAR - altezza 85 cm    180,00 x n. = 

..................................     ........................................................ 

LOGO DESK – personalizzazione del desk con logo 
aziendale 

   79.00  
 

 
BANCONI - DESK 

     

DESK RETTANGOLARE chiudibile con ante - altezza 100 cm - profondità 50 cm. base 100 cm. 140,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

DESK CURVO “a giorno” - altezza 100 cm. - raggio 100 cm.    190,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

 
SEDUTE E TAVOLI 

     

SEDIA ”HIGLOPP” MONOSCOCCA bianco lucido    25,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

POLTRONA “SOLSTA” IN SIMILPELLE nera    75,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

SGABELLO “BOMBO” ALTO bianco lucido base cromo    70,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

TAVOLO DA LAVORO bianco - 120 cm x 60 cm    65,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

TAVOLO TONDO bianco/alluminio - diametro 60/80 cm    70,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

TAVOLINO bianco da salotto - altezza 40 cm    50,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

 
ARREDI E ACCESSORI 

     

ARMADIETTO bianco con ante e chiave - 85 cm x 40 cm, altezza 90 cm  65,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

CESTINI gettacarte    10,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

CUBI ESPOSITIVI di colore chiaro - 50 cm x 50 cm, altezza  50 ❏; 75 ❏; 100 ❏ cm 65,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

MENSOLE bianche - profondità 30 cm x lunghezza 100 cm    35,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

MENSOLE bianche - idem con lunghezza 150 cm    40,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

SCAFFALE in metallo a 5 ripiani per ripostiglio - 100 cm x 30 cm, altezza 200 cm 70,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

TASCHE PORTADEPLIANTS a parete in plaxyglass trasparente A4   25,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

VETRINA MULTIPIANO di colore chiaro - 100 cm x 50 cm, altezza 130 cm con base h. 80 cm 250,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

VETRINA A TECA di colore chiaro - 50 cm x 50 cm, altezza 50 cm con base h. 100 cm 160,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

RIPOSTIGILIO 1mt x 1mt  300,00 x n. = 
..................................              ........................................................ 

 
 
 
ILLUMINAZIONE / ELETTRICITÀ 

     

PRESA SINGOLA 220V - 0,7 Kw    35,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

PRESA TRE VIE 220V - 1 Kw    40,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

PRESA 16A 380V    50,00 x n. = 
..................................     ........................................................ 

 

TOTALE = € 
 

IVA 22% = € 

 

 
.................................................................. 
 
 
 

.................................................................. 

TOTALE IVA INCLUSA = € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATA ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 

 
 

Tariffe valide fino al 10/11/2021.  
In seguito vi sarà una maggiorazione del 30%  
 

i prezzi includono la consegna presso il Vostro stand lunedì 7 febbraio 2022 e di ritiro 
sabato 12 febbraio 2022.        Gli arredi sono disponibili fino ad esaurimento scorte. 
 
RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________________________ 
 
PAD.__________________________________ STAND______________________________________________________ 

 

AZIENDA ESPOSITRICE  



SCHEDA ARREDI  
EXPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tavolo rettangolare 120x60 cm 
con piano bianco 

 

Tavolo tondo diam. 80/60 cm 

con piano bianco e scocca in alluminio 

 
Tavolo tondo diam. 60/70 alto h.114 cm con 
piano bianco e scocca in alluminio 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desk curvo Raggio 100/150cm interno “a giorno” Desk dim. 100/150x50 H.100cm con ante chiudibili 

 
Armadietto con serratura 

H.90 cm colore bianco 

 

 

Vetrina a Teca 

dim. (50x50) H.50 cm con base H.100 

 
  
 
 
 
  

 
 

 

 

Poltrona salotto 

 Poltrona Solsta” in similpelle nero 

 

 

Vetrina multipiano 

dim. (100x50) H.130 cm con base H.80 

 
 

 

 
Tavolino salotto basso 

piano colore bianco

 

Sedia “Higloop” 
monoscocca in 
pvc bianco 

Sgabello “Bombo” 
con scocca bianco lucida 

Illustrazioni indicative 


