
N.B.: LA COLLOCAZIONE DEGLI STAND NEI PADIGLIONI È LIBERA IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E ALLA DISPONIBILITÀ

ESPOSITORE - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

Ragione sociale:______________________________________________________________________________________________________________________

Via:_____________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:_____________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:__________________________________

Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ Sito Web:___________________________________________________

Partita IVA:_________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:______________________________________________________________________________________________________________________

FATTURAZIONE - da compilare solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a una ragione sociale diversa da quella sopra indicata. 

Ragione sociale:_____________________________________________________________________________________________________________________

Via:_______________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:______________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:_________________________________

Tel.:_____________________________________________________________________ Fax:______________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________ Sito Web:__________________________________________________

Partita IVA:_________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:________________________________________________________________________________________________________________________

DATI CATALOGO ESPOSITORI E DATI FASCIONE SOLO STAND PREALLESTITI - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

Nome con il quale l’azienda vuole apparire sul Catalogo Ufficiale e dati Fascione solo stand preallestiti (max 50 caratteri) :___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________ Sito Web:___________________________________________________

 LUOGO E DATA FIRMA LEGALE E TIMBRO DELL’AZIENDA (LEGGIBILI) IL LEGALE RAPPRESENTANTE

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02 87213854/5 O VIA E-MAIL IN FORMATO PDF A HOBBYSHOW@UPMARKETSRL.IT

 ADDOBBI NATALIZI

 AEROGRAFIA

 BELLE ARTI

 BRICOLAGE

 CAKE DESIGN

 CARTE E CARTONAGGIO

 CERAMICA

 COLORI

 COMPOSIZIONI FLOREALI

 CORDAME

 CORNICI

 COUNTRY PAINTING

 CUCITO CREATIVO

 DECORAZIONE

 DECORAZIONE DOLCI

 DECOUPAGE

 DIPINTO SU TESSUTI

 EDITORIA SPECIALIZZATA

 FAI DA TE

 FELTRO

 FILET

 FIMO

 INCISIONE

 KNITTING

 MACRAME’

 MINIATURE

 MOSAICO

 PATCHWORK & QUILTING
 PERLINE & BIJOUX
 PIROGRAFIA
 PUNTO CROCE
 MEZZOPUNTO
 RESTAURO E RECUPERO  
 MOBILI
 RICAMO
 ROCK PAINTING
 SCRAPBOOKING

 SOSPESO TRASPARENTE

 STAMPING

 SUGAR ART

 TESSUTI E FILATI

 TROMPE L’OEIL

 VITREAUX

ALTRO________________

_____________________

_____________________

SETTORI DI ATTIVITÀ PER IL CATALOGO ONLINE E CARTACEO - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA (è possibile indicare più settori)
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IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ EDIZIONI COMPILARE UNA SOLA SCHEDA ANAGRAFICA

1 - SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - COMPILABILE ONLINE
Si prega di compilare, firmare, timbrare e inviare tramite fax al n. 02 87213854/5 o via e-mail in formato pdf all’indirizzo hobbyshow@upmarketsrl.it

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

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

23-25 MARZO 2018
MICO - FIERAMILANOCITY
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2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - COMPILABILE ONLINE
Si prega di compilare, firmare, timbrare e inviare tramite fax al n. 02 87213854/5 o via e-mail in formato pdf all’indirizzo hobbyshow@upmarketsrl.it

AREA NUDA - PROSPETTO COSTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

ISCRIZIONE PER AREA NUDA                     COSTO AL MQ                          ANTICIPO ALL’ISCRIZIONE                   SALDO PRIMA DELLE SINGOLE MANIFESTAZIONI

HS MILANO PRIMAVERA:                              50 €/mq                                               30%    30 gg. prima dell’inizio della manifestazione

 LUOGO E DATA FIRMA LEGALE E TIMBRO DELL’AZIENDA (LEGGIBILI) IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SI PRECISA CHE IL POSIZIONAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PRENOTATO VERRÀ COMUNICATO SOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL’ANTICIPO E CONFERMATO SOLO CON 
IL REGOLARE PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI E DEL SALDO ALLE SCADENZE PREVISTE.  

L’espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione del regolamento generale di Hobby Show disponibile sul sito www.hobbyshow.it. Dopo aver ricevuto il presente 
contratto e il versamento previsto, Fiera Milano Spa invierà tutta la documentazione tecnico-logistica per la partecipazione espositiva.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02 87213854/5 O VIA E-MAIL IN FORMATO PDF A HOBBYSHOW@UPMARKETSRL.IT

ESPOSITORE  

Ragione sociale:______________________________________________________________________________________________________________________

REFERENTE MANIFESTAZIONE/RESPONSABILE SICUREZZA - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA  

Nome e cognome:_____________________________________E-mail:_______________________________________________Cell:________________________

HOBBY SHOW MILANO PRIMAVERA, 23/25 MARZO 2018 - CONFERMA AREA/STAND
DESCRIZIONE                    QUANTITÀ  PREZZO UNITARIO  COSTO

• AREA NUDA            mq..............................      X  50 €/mq         € ...................................

• PREALLESTIMENTO STANDARD                    mq..............................       X  35 €/mq                        € ...................................

• TASSA D’ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA)                                               € ...................................

• TASSA D’ISCRIZ. PER OGNI COESPOSITORE      n.....................coesp.      X  100 € / coespositore      € ...................................

PREALLESTIMENTO STANDARD TASSA DI ISCRIZIONE

35 €/mq      

250 €, per l’espositore, comprende: assicurazione RC Espositori, n.1 pass auto, pass 
espositori in base alla metratura dello stand, inserimento nel catalogo ufficiale on-line e 
cartaceo (distribuito gratuitamente in fiera).
100 €, per ogni coespositore, comprende:  n.1 pass auto, inserimento nel catalogo 
ufficiale on-line e cartaceo (distribuito gratuitamente in fiera) e ragione sociale sul fascione 
(solo per gli stand preallestiti). 

IL PREALLESTIMENTO STANDARD INCLUDE: 
pareti perimetrali, moquette, illuminazione 
idonea, presa 220V, 1 fascione con ragione 
sociale (dell’espositore e di ogni eventuale 
coespositore).

(alla firma del contratto)

TOTALE                €....................................

IVA .............%        €....................................

TOTALE + IVA         €....................................

ACCONTO 250 + iva   €....................................

SALDO                     €....................................
(entro 23/02/2018)

305,00

• Bonifico bancario intestato a: Fiera Milano Spa - Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, Filiale Milano 
   Coordinate bancarie: IBAN: IT 49 G 08440 01600 000000077467 - SWIFT/BIC: CRCBIT22XXX

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

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

23-25 MARZO 2018
MICO - FIERAMILANOCITY



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 3 giorni della manifestazione. 
Per visionare gli arredi: www.hobbyshow.it/milano nell’area dedicata agli espositori.

 LUOGO E DATA FIRMA LEGALE E TIMBRO DELL’AZIENDA (LEGGIBILI) IL LEGALE RAPPRESENTANTE

3 - SERVIZI SUPPLEMENTARI E ARREDI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE
(ILLUSTRAZIONI ARREDI NELLA 2A PAGINA)

MILANO
PRIMAVERA/

QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO

TOTALE €
(IVA ESCLUSA)

COD. 06881 Tavolo scrivania Millerighe 140x70xH73 cm € 70,00  €                

COD. 06882 Tavolo modello birreria 220x80xH72 cm € 35,00 €                

COD. 06971 Sedia Star 45x49xH80 cm € 10,00 €                

COD. 06883 Panca per tavolo modello birreria 220x25 cm € 25,00 €                

COD. 09005 Faretto Led € 32,00 €                

COD. 09013 Presa elettrica (ciabatta - Non include impianto elettrico) € 20,00 €                

COD. 06066 Moquette € 8,00 al mq €                

COD. 06829 Armadietto Fly (grigio con chiave) 95x45xH73 cm € 50,00  €                

COD. 06826 Tavolino tondo diam. 68xH75 cm € 30,00  €                

COD. 060026 Tavolino basso  diam. 85xH43 cm € 30,00 €                

COD. 06747 Banco reception moduli da 95x50xH100 cm € 120,00 €                

COD. 06987 Sgabello Sitaara, scocca in ferro 40x40xH104 cm € 20,00 €                

COD. 060015 Poltroncina Genius 60x60xH88 cm € 50,00 €                

COD. 06879 Mensole a cremagliera 100x30 cm - 3 ripiani € 65,00 €                

COD. 060062 Appendiabiti Steve a colonna € 15,00 €                

COD. 06113 Cestino gettacarte € 4,00 €                

COD. 0601 Ripostiglio 100x100 cm con porta e chiave € 140,00 €                

COD. 0602 Ripostiglio 200x100 cm con porta e chiave € 160,00 €                

COD. 0600 Pannello aggiuntivo legno tamburato 100xH250 cm € 30,00 €                

COD. 06077 Impianto elettrico KW2: quadro+differenziale
+presa multipla - 1,5 Kw (solo per aree nude)

€ 80,00 €                

COD. 06088 Pass Auto Fiera (valido per i 3 giorni di manifestazione) € 60,00 €                

€

€

€              

MODALITÀ DI PAGAMENTO

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%

TOT + IVA%
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• Bonifico bancario intestato a: Fiera Milano Spa - Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza,  
   Filiale Milano - Coordinate bancarie: IBAN: IT 49 G 08440 01600 000000077467
   SWIFT/BIC: CRCBIT22XXX

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

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

23-25 MARZO 2018
MICO - FIERAMILANOCITY
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4 - SERVIZI SUPPLEMENTARI E ARREDI AGGIUNTIVI
ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

ARREDI OPTIONALS

06881
Tavolo Scrivania “Millerighe”
“Millerighe” Desk Table 
cm 140 x 70 x 73 h
EURO 35,00

060026
Tavolino “Mojito”
“Mojito” Small Table
diam cm 85 x 43 h
EURO 20,00

06826
Tavolo “Mojito”
“Mojito” Table
diam cm 68 x 74,6 h
EURO 24,00

06747
Banco Reception “Spring”
“Spring” Reception Desk
cm 95 x 50 x 100 h
EURO 70,00

06971
Sedia “Star”
“Star” Chair 
-
EURO 4,50

060015
Poltroncina “Genius” 
“Genius” Armchair
-
EURO 25,00

06987
Sgabello “Sitaara”
“Sitaara” Stool
-
EURO 15,00

060212
Vetrina Alta “Naomi-L”
“Naomi-L” Display HIgh
cm 102 x 45 x 183 h
EURO 100,00

06690
Supporto Triangolare “Totem” con n. 3 
ripiani in cristallo
“Totem” Triangular Base with n. 3 glass 
shelves
cm 120 x 36 x 196 h 
EURO 60,00

06113
Cestino Gettacarta 
Basket Paper Bin
-
EURO 1,00

06829
Armadietto “Fly”
“Fly” Showcase
-
EURO 40,00

060062
Appendiabiti “Steve”
“Steve” Coathanger
-
EURO 12,00

-
Tavolo “Birreria”
“Birreria” Table
cm 220 x 95 
EURO 30,00

- 
Panca “Birreria”
“Birreria” Bench
cm 220 x 25
EURO 15,00

09013
Bipresa
Double Socket
-
EURO 16,50

09005
Faretto “Prisma”
“Prisma” Spotlight
-
EURO 22,00

-
Ripostiglio m 1 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 1 x 1 x 2,50 h
-
EURO 60,00

-
Ripostiglio m 2 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 2 x 1 x 2,50 h
-
EURO 90,00

-
Pannello Tamburato m 1 x 2,50 h 
Wooden Panel m 1 x 2,50 h
-
EURO 20,00

-
Ripostiglio m 4 x 1 x h 2,50 h
Storage Room m 4 x 1 x 2,50 h
-
EURO 150,00

 
  

 
 
 

  
   

 

 

 
 

STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
 

 
comprensivo di / including 

Codice/ 
code 

da/from 18 m2 

/sqm a/to 35,5 
da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
da/from 54 m2 

/sqm a/to 71   
Ripostiglio / Storage Room  1 2 3  
Tavolo “Mojito”/ Table 06826 1 2 3 
Sedia “Star”/ Chair 06971 3 6 9 
Mobile porta fiori con vaso /Cupboard flowers 
holder with vase 

- 
 

1 2 3 

Cubo cm 50x50xh75 + Cubo cm 50x50xh100    - 1 + 1  2 + 2  3 + 3 
Cestino gettacarte/ wastepaper basket 06113 1 2 3 
Faretto alogeno 300 W/ Halogen spotlight 300W 09005 5 10 15 
Presa Multipla 900 W/ Multiple Socket 900W 09014 1 2 3 
Appendiabiti “Dino” / Coathanger 06115 1 2 3 
     

    

 
 

 

NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 

Gli arredi sopra indicate sono quelli che troverai nel tuo stand in base alla metratura richiesta. 
Se desideri ordinare gli stessi o altri puoi entrare nella nostra piattaforma su e-service tramite il link: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

The furniture above mentioned will be supplied according to your assigned stand size. 
If you wish to order them or other items you can arrange it through our E-service platform: https://eservice.fieramilano.it/ 
 

Sarà possibile prenotare l’allestimento su E-SERVICE solo dopo la Notifica di Assegnazione Stand. It will be possible to order the prefitted stand 
set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 
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STAND COMPLETO DI ARREDI / STAND WITH FURNITURE 
dotazione base, arredi e impianto elettrica in base alla metratura dello stand assegnato 

furniture, electrical equipment according to the stand size assigned 
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da/from 36 m2 

/sqm a/to 53,5 
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NOTA BENE: Per assorbimenti superiori ai 4,5 KW in dotazione è necessaria richiesta di maggiorazione a pagamento 
NOTE: To absorptions above 4,5 kW supplied, please ask to increase the power upon payment 
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set up through E-Service only after the assignment from the Secretariat. 
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06879
Cremagliera con n. 3 ripiani
Rack with n. 3 shelves
cm 100 x 30 l’una /each
EURO 40,00

COD. 06881
Tavolo scrivania Millerighe 
140x70xH73 cm

COD. 06882
Tavolo modello birreria 220x80xH72 cm
COD. 06883
Panca per tavolo modello birreria 220x25 cm

COD. 06971
Sedia Star
45x49xH80 cm

COD. 06826
Tavolino tondo 
diam. 68xH75 cm

COD. 060212
Vetrina alta Naomi-L 
102x45xH183 cm
5 mensole

COD. 0601
Ripostiglio 100x100 
cm con porta e chiave

COD. 0602
Ripostiglio 200x100 
cm con porta e chiave

COD. 06987
Sgabello Sitaara, 
scocca in ferro 
40x40xH104 cm 

COD. 09005
Faretto Prisma
300 W

COD. 09013
Presa elettrica
(ciabatta)

COD. 060026
Tavolino basso 
diam. 85xH43 cm

COD. 060062
Appendiabiti Steve
a colonna

COD. 060015
Poltroncina Genius
60x60xH88 cm

COD. 06829
Armadietto Fly
(grigio con chiave) 
95x45xH73 cm

COD. 06747
Banco reception
moduli da 
95x50xH100 cm

06113
Cestino
gettacarte

0600
Pannello aggiuntivo
legno tamburato 
100xH250 cm

COD. 06879
Mensole a  cremagliera 
100x30 cm - 3 ripiani

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

PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANCHE DAL TUO PC!

23-25 MARZO 2018
MICO - FIERAMILANOCITY



TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il ti tolo uffi  ciale è: “HOBBY SHOW” in seguito: “la Manifestazione”

ORGANIZZATORI
La Manifestazione è promossa ed organizzata da UpMarket S.r.l., con l’assistenza tecnica di Fiera 
Milano SpA. La sede della Segreteria Organizzati va della Manifestazione è: 

Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano (MI)
Tel +39-02 87213851 - Fax +39-02 87213854
info@upmarketsrl.it - www.upmarketsrl.it 

LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione avrà luogo nel Quarti ere 
Fieramilano City, dal 23 al 25 Marzo 2018, ed. Primavera

ART. 1- AMMISSIONE AL SALONE
Possono partecipare:
Possono essere ammessi come Espositori: A) le aziende italiane, o estere, che espongono prodotti   di 
propria fabbricazione o servizi rientranti  nei sett ori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende 
produtt rici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, negozi, distri-
butori, agenti  o rappresentanti  esclusivi generali; B) le Associazioni di categoria, gli Enti  Pubblici e gli 
Organismi che isti tuzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulga-
zione nei sett ori interessati  dalla manifestazione; C) Case Editrici di sett ore; D) Creati vi e Hobbisti , anche 
individualmente i quali non dovranno esporre merce che riporti  nessun marchio o prodott o che non 
sia derivante dirett amente della creazione dello stesso Creati vo/a, gli stessi non potranno tenere corsi. 
L’Organizzatore si riservava la facoltà di annullare le richieste non corrispondenti  a quanto sopra e di 
spostare la merce non ritenuta perti nente. 

La domanda di ammissione dovrà essere fatt a pervenire a: UpMarket S.r.l. - Via Gramsci, 57 - 20032
Cormano (MI), entro e non oltre il 31 Gennaio 2017.
I soggetti   partecipanti  non potranno subordinare la propria partecipazione alla Manifestazione al sod-
disfacimento di riserve o condizioni di sorta apposte nella propria domanda di ammissione. UpMar-
ket S.r.l.si riserva la facoltà di rifi utare l’ammissione alla Manifestazione delle ditt e richiedenti  che non 
posseggano i requisiti  previsti  dal presente arti colo; che non garanti scano, sott o il profi lo commerciale, 
patrimoniale ed organizzati vo, un livello qualitati vo minimo; che non risulti no conformi agli standard 
commerciali internazionali; o che versino in palese stato di insolvenza. Gli espositori che risulti no essere 
già debitori nei confronti  di UpMarket per mancati  pagamenti  relati vi ad altre manifestazioni precedenti  
(organizzate da UpMarket S.r.l.) non potranno essere iscritti   ad una nuova edizione della manifestazione 
se prima non avranno interamente saldato il loro debito.

ART. 2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
Con la sott oscrizione della domanda di ammissione, l’Espositore si impegna a partecipare alla Mani-
festazione uti lizzando il posteggio che gli verrà assegnato e ad accett are senza riserve il Regolamento 
Generale, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e tutt e le prescrizioni integrati ve che UpMarket S.r.l. 
dovesse in qualsiasi momento adott are nell’interesse della Manifestazione. È fatt o espresso divieto agli 
Espositori di cedere o comunque assegnare, in tutt o o in parte, anche a ti tolo gratuito, il posteggio as-
segnato. In difett o, le merci introdott e ed esposte abusivamente saranno escluse dalla Manifestazione a 
rischio e spese del ti tolare del posteggio.

ART. 3 – LIMITE AREA ESPOSITIVA
È fatt o divieto di collocare all’esterno delle aree espositi ve elementi  propri di allesti mento e di arredamento.

ART. 4 - ISCRIZIONI - INVIO DOMANDA E VERSAMENTO ACCONTO
Le domande di ammissione, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere sott oscritt e personalmente 
dal richiedente qualora si tratti   di ditt a individuale e dal legale rappresentante in ogni altro caso e do-
vranno essere obbligatoriamente accompagnate dall’anti cipo previsto dalla domanda di partecipazione. 
Le domande di ammissione pervenute alla Segreteria Organizzati va successivamente al 23 Febbraio 2018 
dovranno essere accompagnate dal versamento dell’intero importo di partecipazione. Verranno prese in 
considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e fi rmate che perverranno entro il 
23 Febbraio 2018. Le conferme verbali, via fax o le domande non corredate dalla documentazione richiesta 
non saranno considerate valide. L’accett azione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione 
dei sospesi amministrati vi.

ART. 5 – FACOLTÀ DI RECESSO
È att ribuita agli Espositori la facoltà di recedere dal presente contratt o. Tale facoltà dovrà essere eser-
citata entro e non oltre 30 gg dalla data di inizio della manifestazione a mezzo lett era raccomandata 
indirizzata a UpMarket S.r.l. - Via Gramsci, 57 20032 Cormano (MI). L’esercizio del diritt o di recesso da 
parte degli Espositori legitti  ma UpMarket S.r.l. a tratt enere, accanto alle quote di iscrizione se previste, 
anche l’importo (anti cipo) previsto all’att o della presentazione della domanda di ammissione alla Manife-
stazione, quale penale. In caso di mancato esercizio del diritt o di recesso entro il termine di 30 gg dalla 
data di inizio manifestazione, l’Espositore sarà tenuto al pagamento dell’intero importo previsto quale 
canone di adesione di cui all’art. 9 del presente Regolamento Generale.

ART. 6 - CLAUSOLA PENALE
Qualora l’Espositore rinunci a partecipare alla Manifestazione, e tale rinuncia pervenga a UpMarket S.r.l. 
oltre il suddett o termine di 30 gg dalla data di inizio della manifestazione, l’espositore non avrà diritt o alla 
resti tuzione di quanto corrisposto all’att o della presentazione della domanda e sarà tenuto a pagare 
a UpMarket S.r.l. l’intero importo dovuto per la partecipazione alla Manifestazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 1382 C.C. Resta impregiudicato il diritt o di UpMarket S.r.l. di agire in via giudiziaria onde ot-
tenere il risarcimento dell’ulteriore danno derivato da tale rinuncia tardiva. UpMarket S.r.l. si riserva comun-
que il diritt o di assegnare ad altro Espositore il posteggio preventi vamente assegnato alla ditt a rinunciataria.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS
L’assegnazione degli stands è di esclusiva e autonoma competenza degli Organizzatori. Eventuali indi-
cazioni o richieste parti colari formulate dall’Espositore si intendono puramente indicati ve, non possono 
vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre 
gli Organizzatori avranno la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra 
zona espositi va, senza alcun diritt o del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti  di sorta. Saranno 
comunque tenuti  a darne comunicazione all’Espositore con comunicazione scritt a (ovvero telefax o altro 
mezzo idoneo) spedita almeno 20 giorni prima dell’inizio del Salone. Gli Organizzatori si riservano di 
assegnare posteggi anche non risultanti  dalla pianta predisposta. Nulla potrà essere richiesto (sconti  o 
indennizzi) per l’eventuale presenza nell’area dello stand di colonne o altre strutt ure architett oniche o di 
sicurezza anti  incendio, essendo parti  strutt urali dei padiglioni.

ART. 7/A - ALLESTIMENTI
Gli allesti menti  dovranno tassati vamente essere contenuti  entro la superfi cie dello stand. La loro altezza 
non dovrà assolutamente superare l’altezza massima consenti ta dal Regolamento Tecnico di Fiera Mila-
no.  È fatt o divieto di costruire pedane accessibili che superino l’altezza di cm. 0,30. Gli allesti menti  ed i 
relati vi impianti  dovranno essere costruiti  a perfett a regola d’arte, nel rispett o delle norme anti nfortuni-
sti che, barriere architett oniche e di prevenzione incendi. Identi ca facoltà ed obbligo sussistono per i po-
steggi, installazioni, padiglioni ed allesti menti  eseguiti  sulle aree esterne. Sarà facoltà degli Organizzatori 
richiedere l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spett acolo.
L’Espositore prende att o che il Quarti ere Fieristi co è assimilato ai locali di pubblico spett acolo e s’im-
pegna a rispett are la relati va normati va ed a sott ostare a tutt e le prescrizioni e formalità previste e alle 

condizioni generali di concessione. La mancata consegna agli Organizzatori delle dichiarazioni e do-
cumentazioni previste nel “Regolamento Tecnico” per la responsabilità degli allesti menti , degli im-
pianti  elett rici ed in parti colare per la prevenzione incendi, att ribuirà alla Segreteria Organizzati va la 
possibilità di chiudere lo stand e di adott are i provvedimenti  più opportuni per assicurare condizioni 
di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell’Espositore. La Segreteria Organiz-
zati va si riserva il diritt o di far modifi care o rinnovare gli allesti menti  e gli impianti  non rientranti  nelle 
previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla stati ca degli allesti menti , all’esecuzione 
degli impianti  ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell’Ente o di 
terzi, è a carico, esclusivamente dell’Espositore. L’inosservanza delle norme e di quelle in materia di si-
curezza anti ncendio da diritt o alla Segreteria Organizzati va a prendere provvedimenti  cautelati vi nei 
confronti  della ditt a con posizione anti ncendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venis-
sero adott ate delle misure integrati ve delle condizioni globali di sicurezza, l’addebito delle corrispon-
denti  spese che preventi vamente vengono valutate non inferiori a € 60,00 al mq. o alla ingiunzione 
di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. 
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria.

ART. 8 - INGRESSI - TESSERE
L’ingresso alla “Manifestazione” sarà a pagamento ed a inviti . Per l’ingresso alla Manifestazione degli 
espositori, del loro personale, degli invitati , ed eventuali altri aventi  diritt o, sono isti tuite speciali tessere 
di ingresso da riti rare presso la Segreteria Operati va all’interno del padiglione. L’ingresso alla Manifesta-
zione è regolato da un bigliett o d’ingresso per i visitatori. 

ART. 9 - CANONE DI ADESIONE 
Il canone di adesione e la quota di iscrizione comprendono: 
• uso dell’area del posteggio • cartello indicati vo del posteggio • sorveglianza generale dei padiglioni 
• pulizia generale delle corsie e delle aree comuni • pulizie dei posteggi • illuminazione generale dei 
padiglioni • potenza elett rica installata sino a 5 KW per stand • servizi igienico - sanitari • ricevimento 
dei visitatori • guida per il visitatore (iscrizione gratuita nel catalogo espositori) • fornitura di tessere di 
libero ingresso secondo le dimensioni di ogni posteggio • riscaldamento/aria condizionata • esti ntori. 
Imposta Comunale sulla Pubblicità • Assolvimento dei diritti   d’Autore derivanti  da eventuali installazioni 
audiovisive negli stand, soggett e alle norme esatti  ve.
In tale copertura, tutt avia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti  musicali) 
per i quali l’Espositore deve provvedere dirett amente presso gli uffi  ci SIAE posti  sul territorio citt adino. 
Sono altresì inclusi i diritti   spett anti  ai sensi degli artt . 72 e 73 bis L.633/1941, gli arti sti  interpreti  ese-
cutori ed ai produtt ori fonografi ci ti tolari dei diritti   sulle registrazioni e, per loro conto SCF-CONSORZIO 
FONOGRAFICI. Non sono invece inclusi i diritti   spett anti  agli arti sti  interpreti  ed esecutori ed ai produt-
tori fonografi ci ai sensi dell’art 73 della citata legge per la diff usione di fonogrammi e video musicali nel 
corso di sfi late di moda, DJ Set, con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi  sono invitati  
a contatt are: SCF-CONSORZIO FONOGRAFICI - Via Leone XIII,14 - Milano, al fi ne di adempiere agli 
obblighi previsti  dalle vigenti  leggi.

ART. 9/A - NORMATIVA IVA
In base alla nuova normati va IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le società estere (con esclusione dei 
privati ), sia residenti  nell’Unione Europea sia al di fuori dell’Unione Europea, non saranno più assogget-
tate all’IVA italiana per le prestazioni di servizi inerenti  la partecipazione a Fiere (spazi e servizi connessi).
I biglietti   di ingresso alla fi era e i servizi di ristorazione conti nueranno a essere ancora imponibili ai fi ni 
IVA per tutti   i soggetti  , italiani ed esteri.

ART. 10 - ALLESTIMENTO E SGOMBERO DEI POSTEGGI
Ogni progett o di allesti mento predisposto dal partecipante dovrà venire preventi vamente approva-
to dalla Segreteria Organizzati va, che si riserva il diritt o di far rimuovere o modifi care tutt o o par-
te degli allesti menti , insegne luminose di tutti   i ti pi o richiami eseguiti  senza la sua approvazione. 
I progetti   o bozzetti   di sistemazione, arredamento o addobbo dei posteggi devono essere sott oposti  
alla Segreteria Organizzati va per l’approvazione entro 30 giorni prima dell’inizio dell’evento.
Dopo la chiusura della Manifestazione i posteggi devono essere sgomberati  a cura e spese degli espo-
sitori entro e non oltre il termine previsto dalla circolare di Mobilitazione e Smobilitazione inviata a tutti   
gli espositori. In difett o, UpMarket s.r.l., non assume alcuna responsabilità per le merci ed i materiali e 
quant’altro vi fosse depositato e si riserva la facoltà di procedere al loro riti ro ed immagazzinamento, a 
spese, rischio e pericolo dell’Espositore inosservante. Trascorsi due mesi dal termine prescritt o per lo 
sgombero, gli oggetti   che non fossero stati  reclamati  potranno essere venduti  all’asta. Il ricavato della 
vendita, al nett o di ogni spesa ed eventuali diritti   di UpMarket s.r.l., verrà accreditato a favore dell’Espo-
sitore. La permanenza dei materiali dell’espositore nel Quarti ere fi eristi co comporta altresì l’obbligo di 
riconoscere a UpMarket srl, la quota di occupazione extra fi era dell’area. È fatt o tassati vo divieto di ini-
ziare le operazioni di disallesti mento e sgombero dei posteggi prima della chiusura della manifestazione.

ART. 11 - CATALOGO ESPOSITORI
La Segreteria Organizzati va provvede, senza alcuna responsabilità, alla stampa di un Catalogo Esposi-
tore, che verrà distribuito durante la Manifestazione. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti  
le adesioni pervenute ed accett ate sino a 30 gg prima della data di inizio della Manifestazione e sarà 
compilata con i dati  desunti  “dall’anagrafi ca della domanda di partecipazione”. Le indicazioni di cui sopra 
sono gratuite. A pagamento, l’Espositore può aggiungere - previa autorizzazione della Segreteria Orga-
nizzati va per quanto concerne la suddivisione dei prodotti   - altre indicazioni tecniche o pubblicitarie, 
previ accordi speciali da stabilirsi.

ART. 12 - TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del Canone di Adesione (detratt o l’importo versato a ti tolo di anti cipo) e delle eventuali pre-
stazioni speciali richieste dagli Espositori, dovrà essere eff ett uato entro 15 giorni dal ricevimento fatt ura 
e, comunque, prima dell’accesso al quarti ere espositi vo. L’Organizzazione non consegnerà il posteggio 
prenotato e non permett erà l’allacciamento ai servizi richiesti  (luce - acqua) se non sarà eff ett uato il saldo 
del canone adesione. Eventuali ulteriori servizi richiesti  dall’Espositore all’interno della Manifestazione 
dovranno essere saldati  prima dell’erogazione dei servizi stessi.

ART. 12/A - PAGAMENTO ESTRATTI CONTO 
Nei giorni immediatamente precedenti  la chiusura della Manifestazione, l’amministrazione di Fiera 
Milano provvede a riepilogare tutt e le fatt ure emesse per i servizi e forniture supplementari, nonché 
eventuali altri addebiti . Eventuali contestazioni per gli addebiti  indicati  dovranno essere presen-
tate entro 10 giorni dalla chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più 
accett ate.  L’estratt o conto verrà pubblicato sulla piatt aforma E-Service ed il versamento di quanto 
risultante a debito dell’Espositore potrà essere eff ett uato dirett amente dalla sede tramite bonifi co 
bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali “Easyservice” o presen-
tando l’estratt o conto presso le agenzie bancarie presenti  nel Quarti ere Fieristi co. L’asportazione 
a fi ne Manifestazione dei prodotti   esposti , così come dei materiali d’allesti mento e quant’altro di 
perti nenza degli Espositori è condizionata all’esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del 
Quarti ere Fieristi co dei pass per l’uscita; tali  pass saranno abilitati  all’uscita a verifi ca dell’esatt o 
adempimento, da parte degli Espositori, di tutt e le obbligazioni assunte per Contratt o nei confronti  
di Fiera Milano e dell’Organizzatore. I servizi aggiunti vi richiesti  tramite E-Service di fi era Milano 
prevedono il pagamento anti cipato.

ART. 13 - SORVEGLIANZA DEI POSTEGGI
Gli Espositori sono tenuti  a sorvegliare i loro posteggi per tutt o l’orario di apertura della Manifestazione, 
così come dovranno provvedere dirett amente alla custodia dei materiali introdotti   nei posteggi nel perio-
do di allesti mento e di smobilitazione della mostra e per gli orari di apertura previsti . L’Organizzatore non 
si assume nessuna responsabilità in caso di furti  della merce lasciata incustodita nello stand in fase di 
preallesti mento e disallesti mento all’interno dei padiglioni di Fiera Milano.
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ART. 14 - PULIZIA DEI POSTEGGI
Il servizio di pulizia all’interno dei posteggi è incluso dal Canone di partecipazione.

ART. 15 - FOTOGRAFIE E DISEGNI
I visitatori e gli Espositori non potranno fare fotografi e e disegni all’interno dei padiglioni se non muniti  
di apposita autorizzazione da parte della Segreteria Organizzati va.
La Segreteria Organizzati va potrà fotografare gli esterni e i dett agli di qualsiasi posteggio, ed usare le 
relati ve riproduzioni senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa.

ART. 16 - TRASMISSIONI SONORE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - SIAE
Sono vietati  i richiami pubblicitari sonori di qualsiasi genere. La Segreteria Organizzati va si riserva di au-
torizzare a suo insindacabile giudizio e secondo le norme del Regolamento Tecnico eventuali proiezioni 
cinematografi che. La Segreteria Organizzati va potrà usare gli altoparlanti  solo per comunicazioni uffi  -
ciali di interesse generale od in caso di emergenza. In caso di distribuzione di supporti  fonovideografi ci 
o multi mediali contenenti  opere o parti  di opere dell’ingegno protett e ai sensi della Legge 22.4.1941 
n.633, dovranno essere preventi vamente assolti  i diritti   d’autore da parte dell’espositore, nonché gli 
oneri connessi alla vidimazione dei supporti , ai sensi dell’art. 181bis della stessa legge. L’uti lizzo abusivo 
delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati  supporti  sono penalmente 
sanzionati , a norma degli art. 171 e seguenti  Legge 633/41 e ne risponde l’espositore.

ART. 17 - PUBBLICITÀ - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ
La distribuzione del materiale illustrati vo sulla produzione esposta è consenti ta agli Espositori nel proprio 
posteggio. Nessun manifesto, inoltre, potrà essere affi  sso dall’Espositore se non nel proprio posteggio. 
È vietata ogni altra forma di pubblicità all’esterno dei posteggi, ivi compresa quella ambulante nelle cor-
sie, nei viali, agli ingressi e nelle adiacenze del quarti ere espositi vo. La pubblicità - esclusa quella all’inter-
no del proprio posteggio - potrà essere eff ett uata dagli Espositori in ogni forma ammessa tramite Fiera 
Milano SpA che, in accordo con UpMarket S.r.l., se ne riserva il diritt o esclusivo di gesti one.
Ferme restando le normati ve di partecipazione, l’Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Mila-
no l’imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. 
Fiera Milano provvederà al relati vo versamento al Comune di Milano.

ART. 18 - ASSICURAZIONI
Fiera Milano richiede che le merci, i macchinari, i materiali di allesti  mento e le att rezzature portati  e/o 
uti lizzati  dagli espositori nel Quarti ere Fieristi co siano coperti  da polizza assicurati va del ti po “All Risks” 
(tutti   i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti  di Terzi, ivi compresi Fiera Milano, 
l’Organizzatore e i terzi comunque interessati  all’organizzazione della Manifestazione. Tale copertura as-
sicurati  va,  viene messa a disposizione dall’ Organizzatore per una somma di € 10.000,00 a valore intero 
e limite di Euro 5.000,00 a primo rischio assoluto per il rischio furto e rapina. L’ Organizzatore prevede 
altresì una copertura assicurati va di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale di € 2.500.000,00 
per singolo Espositore. Relati vamente alla polizza “All Risks”, è data la possibilità agli Espositori di in-
crementare la somma automati camente prestata, tramite compilazione e sott oscrizione dell’apposito 
formulario da richiedere alla segreteria organizzati  va. E’ prevista nella copertura assicurati  va la patt ui-
zione di una franchigia di € 750,00 per ogni danno salvo il caso di furto per cui troverà applicazione uno 
scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 500,00

ART. 19 - DANNI AI POSTEGGI
I posteggi devono essere resti tuiti  nelle condizioni in cui sono stati  presi in consegna. Le spese di ripri-
sti no sono a carico degli Espositori che sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per 
l’uso delle strutt ure e degli impianti  tecnici.

ART. 20 - AUMENTO DEI PREZZI
I canoni di posteggio e delle installazioni speciali sono fi ssati  sulla base dei costi  noti  al 30 Giugno 2016.
In caso di aumento generale dei prezzi, della mano d’opera, dell’energia elett rica, ecc. UpMarket S.r.l. si 
riserva il diritt o di ritoccare i canoni e le tariff e.

ART. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
UpMarket S.r.l. si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e dispo-
sizioni giudicate opportune a meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti . Tali norme e disposizioni 
hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari caratt ere di obbligatorietà. 
In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, UpMarket S.r.l. si riserva 
anche il provvedimento di chiusura dei posteggi. In tale eventualità l’Espositore non ha diritt o a rimborsi 
o indennizzi di nessun ti tolo.

ART. 22 - FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore o comunque per eff ett o di eventi  indipendenti  dalla volontà di UpMarket S.r.l., 
le date previste per la Manifestazione potranno essere modifi cate ovvero la Manifestazione soppressa, 
senza che ciò comporti  una responsabilità ad alcun ti tolo a carico di UpMarket S.r.l.. In quest’ulti mo caso, 
la Segreteria Organizzati va, assolti  gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi 
ti tolo eff ett uate, riparti rà tra gli Espositori, in proporzione alle somme da ciascuno dovute per i mq. sott o-
scritti  , gli oneri residui, il tutt o nei limiti  dell’anti cipo cauzionale versato da ciascun Espositore. Le somme 
eventualmente residuanti  verranno riparti te proporzionalmente tra gli Espositori partecipanti . Le spese per 
impianti  e/o per installazioni speciali eseguiti  su ordinazione degli Espositori dovranno da questi  essere 
integralmente rimborsate. UpMarket S.r.l. non potrà essere citata per danni a nessun ti tolo.

ART. 23 - SICUREZZA DEL LAVORO
Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normati vo vigente, anche e 
sopratt utt o in materia di tutela della salute e dell’integrità fi sica dei lavoratori, e della normati va giusla-
voristi ca, previdenziale e assistenziale per tutt o il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di 
montaggio e smontaggio degli allesti menti  dei posteggi ed ogni altra atti  vità connessa.  L’Espositore, inoltre, 
si impegna ad osservare e a far osservare a tutt e le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante 
il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra atti  vità inerente o connessa, il Re-
golamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrati va, le disposizioni contenute nell’art. 88 del 
D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relati vo D.M. di att uazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e 
delle Politi che Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fi eramilano.
it, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” conti ene, fra l’altro, regole cautelari 
in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti  elett rici, protezione ambientale, ecc.), con 
esclusione delle norme di sicurezza specifi che riguardanti  le atti  vità svolte dall’Espositore o appaltate da 
questi  alle imprese esecutrici (atti  vità di montaggio e smontaggio stand e atti  vità connesse) la cui verifi ca 
ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Ai fi ni dell’adempimento degli obblighi contenuti  
nel D.M. 22.7.2014 citato, l’Organizzatore mett e a disposizione i documenti  di cui agli allegati  IV e V del 
DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano. I comportamenti  non conformi alle normati ve di sicurezza 
sopra richiamate, in parti colare quando possono infl uire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi 
presenti , potranno essere oggett o di intervento da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell’ambito 
di controlli casuali e a campione e comportare la disatti  vazione immediata delle utenze erogate al posteggio 
o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza 
delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Im-
prese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal Quarti ere Fiera il personale delle imprese 
esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di rico-
noscimento previsto dagli artt . 18, comma 1, lett . u), 21, comma 1, lett . c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e 
il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti  in possesso 
del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identi tà valida e leggibile. Al Datore di 
Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in 
qualità di committ ente, ha autorizzato la ditt a ad operare nel quarti ere per proprio conto per l’esecuzione 
di lavori, verrà informato della  contestazione. L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vi-

genti  di tutt o quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allesti men-
ti , strutt ure, impianti , prodotti   esposti  ed ogni atti  vità connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina 
del “Responsabile del posteggio”, fi gura che, ai fi ni della sicurezza, assume nei confronti  di tutti   i soggetti   
eventualmente interessati , ogni responsabilità connessa alle atti  vità svolte per conto dell’Espositore e per 
tutt a la durata della permanenza nel quarti ere fi eristi co. A discrezione dell’Espositore, e sott o sua completa 
responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fi sica diversa in ciascuna delle 
tre fasi già richiamate (allesti mento, Manifestazione, smontaggio). Il nominati vo del Responsabile e relati vi 
numeri di telefono di reperibilità, devono  essere comunicati  a Fiera Milano prima dell’inizio dei lavori di 
mobilitazione per l’allesti mento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali 
nel quarti ere Fiera Milano. In mancanza della comunicazione del nominati vo del Responsabile del posteg-
gio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditt a Espositrice. Eventuali variazioni del 
nominati vo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempesti vamente comunicate a Fiera Milano 
e all’Organizzatore. L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano 
per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Responsabile del posteggio” e dopo sua autoriz-
zazione. Tale vincolo non esiste per il personale addett o alla sorveglianza e alla sicurezza del Quarti ere.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE
Ulteriori norme di caratt ere tecnico ed altre di caratt ere generale verranno comunicate a mezzo del 
Regolamento Tecnico; le stesse formeranno parte integrante del presente Regolamento Generale.

ART. 25 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente 
contratt o sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano. La Legge applicabile è quella 
italiana. Si precisa che il testo uffi  ciale del regolamento Generale è quello redatt o in lingua italiana.

ART. 26 - INFORMATIVA E CONSENSO EX D.LGS. 196/03
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 - a tutela della privacy - gli Espositori vengono informati  che l’Organizzatore, in 
qualità di ti tolare del tratt amento, potrà tratt are i dati  forniti : • per l’espletamento delle fi nalità isti tuzionali 
proprie e di Fiera Milano; • per l’invio di materiale promozionale e informati vo relati vo alla sua atti  vità non-
ché per l’invio di newslett er di aggiornamento su prodotti   ed eventi  dei sett ori relati vi all’evento
• a fi ni di rilevazione stati sti ca; • per la loro pubblicazione sui propri siti  internet, e Social Network. Il con-
ferimento dei dati  è del tutt o facoltati vo, salvo che sia richiesto da specifi che normati ve (quali ad esempio 
quelle fi scali, anti riciclaggio, anti nfortunisti che ecc.) e l’eventuale rifi uto di rispondere può comportare per 
l’Organizzatore e per Fiera Milano S.p.A. l’impossibilità di sti pulare o eseguire il contratt o di partecipazione 
o i servizi ad esso collegati . I dati  vengono registrati  dirett amente ed archiviati  in un apposito database sul 
server ubicato presso il nostro server provider, che vi potrà accedere esclusivamente per fi nalità di manu-
tenzione del sito. Per qualsiasi informazione, come per ott enere la modifi ca o cancellazione dei dati  o per 
opporsi, in tutt o o in parte, al loro tratt amento - anche a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 -, l’Espositore 
può rivolgersi all’Organizzatore Upmarket Srl., via Gramsci 57, 20032 Cormano, tel. 02-87213851, fax 02-
87213854. L’invio dei dati  equivale al consenso al loro tratt amento nei limiti  di cui sopra.

Obbligatorio 
L’ESPOSITORE:_______________________________________________________________________________ 
(nome per esteso in stampatello)

Dichiara di aver preso visione, conoscenza ed accett are specifi catamente tutti   gli arti coli del regolamento 
del Salone in queste pagine menzionati , le norme e le tariff e di partecipazione al Salone, e tutt e quelle 
emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento del Salone. In parti colare, il 
partecipante dichiara di accett are ed approvare specifi catamente le condizioni contenute nei seguenti  
arti coli delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone contenute nei seguenti :

1. Ammissione al Salone; 2. Accett azione del Regolamento Generale; 3. Limite area espositi va; 4. Iscrizio-
ni - Invio domanda e versamento acconto; 5. Facoltà di recesso; 6. Clausola penale; 7. Assegnazione degli 
stand; 7a. Allesti menti ; 8. Ingressi e tessere; 9. Canone di adesione; 9a. Normati va Iva; 10. Allesti mento e 
sgombero dei posteggi; 11. Catalogo Espositori; 12. Termini di pagamento; 13. Sorveglianza dei posteggi; 
14. Pulizia dei posteggi; 15. Fotografi e e disegni; 16. Trasmissioni sonore - Proiezioni cinematografi che - 
SIAE; 17. Pubblicità-Imposta Comunale Pubblicità; 18. Assicurazioni; 19. Danni ai posteggi; 20. Aumento 
dei prezzi; 21. Modifi che al regolamento; 22. Forza maggiore; 23. Sicurezza del lavoro. 24. Disposizioni 
Tecniche esecuti ve; 25. Foro Competente; 26. Informati va e consenso.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI HOBBY SHOW MILANO 2018

DATA TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

REGOLAMENTO GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
ALLA MANIFESTAZIONE HOBBY SHOW MILANO ED. PRIMAVERA

23-25 MARZO 2018 - MiCo MILANO CENTRO CONGRESSI FIERAMILANOCITY
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