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1. MODULO BANCONE  preallestito di 5 m2

2.500 € + iva

04 - 06/02/2023
Fortezza da Basso

Firenze

16
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In questo modulo la degustazione è consentita nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie 
attualmente in vigore. 
Non è consentita alcuna forma di preparazione e trasformazione della materia prima in 
esposizione e degustazione.  

Lo spazio sarà consegnato pronto ad esporre. L’allestimento per il modulo base prevede: 

• un bancone largo 180 cm
• uno scaffale 200x40xh. 180 cm  con 4 ripiani espositivi 96x40 cm e 2 ripiani bassi
• 2 sgabelli
• impianto di illuminazione
• cartello segnaposto
• multipresa

Oltre al prodotto, sarà possibile posizionare sugli scaffali materiale grafico con un altezza 
massima di 30 cm.

A seguito dell’assegnazione dello spazio sarà possibile:

Ricevere la planimetria del padiglione con la posizione e il numero del modulo.
Ordinare i seguenti materiali aggiuntivi a noleggio:
• Frigo sotto banco capacità 130 litri     
• Congelatore sotto banco capacità 130 litri                        
• Vetrinetta refrigerante alta da banco cm 70x57x67h             
• Vetrinetta refrigerante bassa da banco cm 179x40x25h  
• Vetrinetta refrigerante bassa da banco cm 109x40x25h

1. MODULO BANCONE  preallestito di 5 m2

1 bancone 180x90xh.100 cm
con 2 sedute. 
Con vano utile sotto banco h.85 cm

fondale in policarbonato 
bianco ondulato

scaffale con 4 ripiani 96x40 cm
in laminato. Altezza netta inter-
piano: 30 cm 

2 ripiani bassi 96x40 cm
in policarbonato

cartello segnaposto
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2. MODULO STAND preallestito di 10 m2 

3.500 € + iva

04 - 06/02/2023
Fortezza da Basso

Firenze

16
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In questo modulo la degustazione è consentita nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie 
attualmente in vigore. 
Non è consentita alcuna forma di preparazione e trasformazione della materia prima in 
esposizione e degustazione.  

Lo spazio sarà consegnato pronto ad esporre. L’allestimento per il modulo base prevede: 

• un bancone di larghezza complessiva 180 cm
• 2 scaffali perimetrali con con mesole in lamiera
• 4 sgabelli alti
• un vano contenitore a parete di capienza 90x60x80 cm 
• un set di cornici per la pesonalizzazione della parete
• cartello segnaposto
• impianto di illuminazione
• multipresa

È vietato l’inserimento di elementi personalizzanti quali poster, pannelli grafici, o simili al di fuori 
di quelli consentiti.

A seguito dell’assegnazione dello spazio sarà possibile:
Ricevere la planimetria del padiglione con la posizione e il numero del modulo.
Ordinare i seguenti materiali aggiuntivi a noleggio:
• Frigo sotto banco capacità 130 litri     
• Congelatore sotto banco capacità 130 litri                            
• Vetrinetta refrigerante bassa per mensola cm 179x40x25h  
• Piastra elettrica riscaldante cm 56x34x4h    
• Affettatrice professionale a gravità. Lama 275 mm              
• Banco Frigo con vetrina con ripiano aggiuntivo, in sostituzione del banco in dotazione
 

2. MODULO STAND preallestito di 10 m2 

2 mensole in lamiera 200x40 cm
2 mensole in lamiera 200x20 cm
colore RAL 8000

1 desk 150x80xh.95 cm 
in laminato. 
Piano espositivo : 
130x80 cm
Spazio utile sotto 
banco: 
140x70xh.85 cm

rivestimento continuo 
in lamiera ondulata 
colore RAL 9002

vano contenitore basso
90x60xh80 cm 
(sportello 58x58 cm)

struttura divisoria 
in acciaio

cartello segnaposto

set cornici per 
personalizzazione

piano rialzato 
per degustazione 

50x100cm.
Non appogiare 
carichi pesanti 
(taglieri grandi, 

affettatrici o simili)


