
LISTINO PREZZI AREE ESPOSITIVE “ramspec”

Dimensione delle aree NON ALLESTITE:
Moduli standard: 6 m² - 8 m² - 10 m² - 12 m² - 16 m² - 20 m² - 24 m² e oltre.        
1 Lato Aperto € 225,00 al m²  -  2 Lati Aperti € 235,00 al m²  -  3 Lati Aperti € 245,00 al m².
Per gli stand da 8 m² e 12 m² i 2 lati aperti sono fino ad esaurimento mentre i 3 lati aperti sono esclusi.

Tipologia delle aree: pareti di fondo in bilaminato bianco altezza 250 cm con montanti in alluminio. 
Pavimento rivestito in moquette, 3 faretti 100 W cad., una presa elettrica di 300 W e supporto rettango-
lare bianco (Forex) 200 X 30 cm indicante la ragione sociale.

Dimensione delle aree ALLESTITE:
Moduli standard: 6 m² - 8 m² - 10 m² - 12 m² - 16 m² - 20 m² - 24 m² e oltre.        
1 Lato Aperto € 240,00 al m²  -  2 Lati Aperti € 250,00 al m²  -  3 Lati Aperti € 260,00 al m².

Tipologia delle aree: pareti di fondo in bilaminato bianco altezza 250 cm con montanti in alluminio. 
Pavimento rivestito in moquette, 3 faretti 100 W cad., una presa elettrica di 300 W e supporto rettango-
lare bianco (Forex) 200 X 30 cm indicante la ragione sociale, Nr. 1 desk reception in laminato bianco 
100 X 50 x h 100 cm con ante chiudibili con serratura. Nr. 1 sgabello colore bianco. Nr.1 armadietto. 
Nr.1 tavolo + 3 sedie scocca colore bianco. Nr.1 attaccapanni + 1 cestino. Ulteriori arredi su richiesta.

Dimensione delle aree ISOLA: da 35 m² e oltre € 280,00 al m². Per richiesta di dimensioni inferiori 
contattare l’organizzatore.

Sgabuzzino
A richiesta è possibile realizzare uno sgabuzzino con dimensione minima di 1 m² o eventuali multipli, al 
costo di € 150,00 per m² sia per gli stand allestiti che non allestiti. 

Case Rappresentate
Per chi desidera inserire nel catalogo i loghi e relativi riferimenti delle case rappresentate il costo è di 
€ 30,00 cad. + IVA. L’azienda, all’interno del proprio spazio espositivo, può pubblicizzare le case rap-
presentate.

La Quota di iscrizione è di € 380,00 + IVA e comprende:
diritti di segreteria, inserimento nominativo (previa autorizzazione) su sito internet di “ramspec”, pianta 
guida e Catalogo della manifestazione, tessere espositori e pass auto, assicurazione “all risks”, imposta 
comunale di pubblicità. Sono esclusi i costi relativi ai diritti SIAE.

Modalità di pagamento 
Al momento della prenotazione dell’area espositiva oltre alla quota di iscrizione, pari a € 380,00 l’azien-
da verserà anche un acconto a titolo di prenotazione dello stand pari a € 50,00 al m² ed il saldo dovrà 
essere effettuato entro il 29 Luglio 2016.
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