
1 - servizi supplementari e arredi aggiuntivi

desCriziOne
garda

autunnO

Quantità

prezzO
unitariO

tOtale €
(iva esClusa)

Tavolo 145x75 cm € 35,00 €                

Banco reception H100 x 50 cm € 50,00 €                

Sedia con seduta in pelle € 6,00 €                

Cestino € 4,00 €                

Vetrina alta (4 ripiani illuminata) H188 x 100 x 50 cm € 220,00 €                

Vetrina bassa H100 x 100 x 50 cm € 150,00 €                

Ripostiglio 100 x 100 cm con porta e chiave € 80,00 €                

Pannelli aggiuntivi H280 x 100 cm € 25,00 €                

Faretto 300W € 25,00 €                

Presa elettrica (ciabatta - Non include impianto elettrico) € 10,00 €                

Potenza installata 2KW • Potenza aggiuntiva a KW € 20,00 €                

Pass Auto Fiera (valido per i 3 giorni di manifestazione) € 20,00 €                

Vi informiamo che la richiesta di arredi aggiuntivi alla Segreteria Organizzativa dovrà obbligatoriamente pervenire almeno 4 settimane prima della data di inizio manifestazione.
Gli ordini che perverranno dopo tale termine avranno un costo aggiuntivo del 15%. Tali richieste saranno evase compatibilmente con le disponibilità del momento.

n.B.: L’affitto e il costo degli arredi aggiuntivi per l’allestimento stand si riferiscono ai tre giorni della manifestazione.

• Bonifico bancario intestato a: UpMarket S.r.l., CREDEM - Agenzia 14 di Milano 
   Coordinate bancarie: CIN: F  ABI: 03032   CAB: 01614   CC N° 010 0000 01890  
   IBAN: IT02F0303201614010000001890 - SWIFT/BIC: BACRIT21382
• CARTA DI CREDITO: www.hobbyshow.it > cliccare su menu “Esporre” 
   >“Iscrizioni e Pagamenti” >“Paga il tuo stand online”    

mOdalità di pagamentO

 Luogo e dATA FiRmA LegALe e TimBRo deLL’AzieNdA (LeggiBiLi) iL LegALe RAPPReSeNTANTe

espOsitOre_________________________________________________________________________________________________

Compilare, timbrare, firmare e inviare via fax al n. 02 87213854/5 o via e-mail in formato pDf a HobbYSHoW@UpmarKetSrl.it

€

€

€              

TOT.

IVA%
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24-26 NOVEMBRE 2017
MONTICHIARI - BRESCIA

CENTRO FIERA DEL GARDA

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

organizzato da: UpMarket Srl - Via Antonio gramsci, 57
20032 Cormano (mi) - italy - tel. +39 02 87213851

 fax +39 02 87213854/5 • www.hobbyshow.it
P.i/Codice Fiscale/R.i. di milano: 08341010968

Cap. Soc. € 12.000,00 R.e.A. di CCiAA di milano: 2019002 GARDA
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