
N.B. L’allestimento dello spazio è a noleggio, di conseguenza non si può danneggiare in alcun modo la struttura portante dello stand preallestito.Non si possono usare nè puntine nè chiodi.
L’organizzazione si riserva il diritto di far rimuovere qualsiasi elemento che possa arrecare danno all’espositore adiacente.
Set up area is only for rent, so it’s not allowed to damage the main structure of the stand. Nail and drawing pin are forbidden.The organization can remove every elements that could damage the other exhibitors.

BIRRIFICIO 9 MQ _SCHEDA TECNICA  
BEER STAND 9 MQ_DATA SHEET  

Fronte banco personalizzabile con grafica. Eventuale 
personalizzazione grafica esclusa.
The front side of the counter is customizable. Graphics is not provided 
by the organisation.

PIANTA / PLAN

Grafica segnaletica, 
non personalizzabile
Board signage,
not customizable

PROSPETTO / FRONT ELEVATION VISTA 3D / VIEW 3D



Il presente progetto è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22-4-41 n°633 e succ. modif.). 
Non potrà quindi essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque con qualsiasi mezzo, senza 
l’autorizzazione scritta di Eventi3 s.r.l.

GRAFICA / GRAPHICFORNITURA / SUPPLY

PERMESSO - NON PERMESSO / ALLOWED - NOT ALLOWED

BIRRIFICIO 9 MQ _SCHEDA TECNICA  
BEER STAND 9 MQ_DATA SHEET  

Alimentazione elettrica  
Power supply

Implementazione 
impianto elettrico 
Electrical system 
implementation

Impianto 
idrico Hydric

system

 Modifiche 
Changes

Bancone 
 Counter

Seduta    
Seat

Tavolo       
Table

Scaffale / Mobiletto  
Shelf  / Cabinet 

 Magazzino o area 
preparazione
 Warehouse or 

preparation area

Pavimentazione e pareti 
lavabili  Washable
flooring and walls

Modifica pareti 
interne 

 Interior wall 
changes

Aggiunta di superfici 
lavabili Upgrade

washable material

1 kW erogato da multipresa
1 kW supplied by 1 power strip SI/YES NO NO n1°_bancone 

n°1_desk
n°1_sgabello    

n°1_stool NO n°1_ scaffale modulare 
n°1_modular shelf NO NO NO NO

IMPIANTO IDRICO
HYDRIC SYSTEM

ARREDI E STRUTTURE
FURNISHINGS AND STRUCTURES

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM

La personalizzazione degli spazi graficabili è a carico dell’espositore. Contattare l’ufficio 
tecnico - ufficiotecnicoslowfood@e23.it - per la produzione e messa in opera.
Graphics can be put on each wall.
Graphics is at the exhibitor expense. Please contact the technical office - 
ufficiotecnicoslowfood@e23.it - for production and installation.

E’ vietato graficare al di fuori degli spazi consentiti.
It is forbidden to put graphics beyond the authorised spaces.

Per conoscere le dimensioni dettagliate delle strutture per l’inserimento di grafiche 
all’interno dello spazio espositivo si prega di contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
ufficiotecnicoslowfood@e23.it
To know the detailed dimensions of structures to insert graphics inside the exhibition space, 
please contact the technical department at Ufficiotecnicoslowfood@e23.it

Divieto di inserire arredi propri di altezza superiore alla 
struttura dello stand h 250 cm.
Furnishings into the stand cannot be higher than the panels 
(h 250cm). 

Gli arredi potrebbero subire variazioni. 
Saranno comunicate in fase successiva le dimensioni 
esatte di tutti gli elementi.
The furnishings may vary. We will notify you later the exact 
dimensions of all the elements.

Multiprese elettriche aggiuntive a quelle indicate nella 
scheda tecnica ed eventuali prolunghe non verranno 
fornite dall’organizzazione.
Additional multiple sockets and extension cables will not be 
provided by the organisation.


