REGOLAMENTO TECNICO
Disposizioni generali per la personalizzazione degli spazi
e scheda tecnica descrittiva dell’allestimento unificato
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1. ALLESTIMENTO UNIFICATO
1.1 Descrizione dello stand
Il modulo standard da 24 mq è caratterizzato da:
• struttura modulare con pannelli di tipo tamburato, tinteggiati grigio antracite, h 3 m;
• ripostiglio posizionato sul fondo dello stand con chiusura tramite porta a battente;
• rivestimento a pavimento con moquette ignifuga classe 1, colore grigio, con film protettivo;
• impianto d’illuminazione costituito da coppia di binari (colore nero) per complessivi due fari alogeni (luce
diffusa) e n. 6 lucciole led (luce “puntuale”); i fari sono tutti orientabili;
• impianto elettrico comprensivo di: Q.E, n. 1 ciabatta ogni 24 mq, per complessivi 1,2 Kw (eventuali
prese elettriche supplementari vanno richieste tramite la compilazione dell’apposito modulo all’interno
del Manuale dei Servizi);
• cartello segnaletico verticale (dimensioni 0,60x2,00 m) con ragione sociale dell’azienda espositrice con
relativo numero di posteggio (max. 20 caratteri);
• parete verticale dim. 1 x h 4 m, con progetto grafico realizzato dallo studio Migliore + Servetto Architects
che interpreta in chiave narrativa il prodotto dell’azienda espositrice;
• arredi: n.1 tavolo, n.3 sedie, mentre nel ripostiglio saranno posizionati n.1 cestino, n.1 attaccapanni e
n.1 scaffale.
Il modulo standard da 9 mq è caratterizzato da:
• struttura modulare con pannelli di tipo tamburato, tinteggiati grigio antracite, h 3 m;
• rivestimento a pavimento con moquette ignifuga classe 1, colore grigio, con film protettivo;
• impianto d’illuminazione costituito da un binario (colore nero) per complessivi 1 faro alogeno (luce diffusa)
e n. 4 lucciole led (luce “puntuale”); i fari sono tutti orientabili;
• impianto elettrico comprensivo di: Q.E, n. 1 ciabatta ogni 9 mq, per complessivi 1,2 Kw (eventuali
prese elettriche supplementari vanno richieste tramite la compilazione dell’apposito modulo all’interno
del Manuale dei Servizi);
• cartello segnaletico verticale (dimensioni 0,60x2,00 m) con ragione sociale dell’azienda espositrice con
relativo numero di posteggio (max. 20 caratteri);
• parete verticale dim. 1 x h 4 m, con progetto grafico realizzato dallo studio Migliore + Servetto Architects
che interpreta in chiave narrativa il prodotto dell’azienda espositrice;
• arredi: n.1 tavolo, n.3 sedie e n.1 cestino.
L’allestimento generale dell’Evento è completato da un sistema di segnaletica di direzione, distribuito nei punti
strategici di The Mall.

1.2 Optional
Al fine di soddisfare varie esigenze espositive, la dotazione standard può essere integrata con alcuni elementi
opzionali da richiedere a pagamento ai fornitori indicati nel Manuale dei Servizi, compilando l’apposito modulo.
Tra gli elementi disponibili:
arredi
• sedie e tavoli addizionali
• banco reception
• armadi
• mobili espositori
• frigobar
grafica e arredi su misura
(concordati previa approvazione del progetto, vedi punto 5 del presente Regolamento Tecnico):
• personalizzazioni grafiche
• pareti e volumi autoportanti
• tavoli espositivi
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attrezzature video e accessori elettrici
• plasma/monitor
• prese/prolunghe
• quadri elettrici da 16 A

2. NORME PER LA PERSONALIZZAZIONE INTERNA DEI POSTEGGI
È possibile realizzare un progetto di personalizzazione all’interno del proprio posteggio, avendo
cura di non rimuovere o intaccare in alcun modo il preallestito.
Un ottimo risultato finale dell’iniziativa può essere raggiunto solo attraverso lo sforzo comune di tutti gli
espositori, che sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di seguito riportate.

2.1 Personalizzazione dello stand
Non sono ammessi cambiamenti strutturali alle pareti delimitanti lo stand. Le stesse possono essere
personalizzate a piacere e a cura dell’azienda espositrice con l’applicazione di grafica, marchi e loghi
(pellicola adesiva o pannelli in forex).
L’esposizione dei propri prodotti con fissaggio alle pareti dello stand deve essere realizzato
secondo le seguenti indicazioni:
• per le pareti laterali il carico massimale di appendimento è di 15 Kg/mq;
• per la parete di fondo, se il fissaggio avviene in corrispondenza dei profili dei pannelli, la portata è di circa
25 kg/mq;
• per la parete di fondo, se il fissaggio avviene centralmente al pannello o comunque non lungo i bordi
perimetrali, la portata è di circa 10 kg/mq.
Non è consentita la sospensione dall’alto di volumi e prodotti. L’installazione di controsoffitti è
ammessa solo per le aziende produttrici di tale prodotto.
Per gli appendimenti a soffitto, se il carico è di tipo puntuale il massimale è di 40 kg/mq mentre, se il
carico è distribuito, circa 25 kg/mq. Gli appendimenti a soffitto possono essere effettuati in corrispondenza
dei profili metallici previsti per i binari luce. Si informa che in presenza di carichi sospesi, si dovrà provvedere a
sostituire tali profili previsti per le luci (40x40 mm) con nuovi da 120x40 mm, previa approvazione del progetto
di personalizzazione dello stand. Il costo per la sostituzione dei profili e per gli eventuali ulteriori rinforzi è a
carico dell’espositore richiedente. La sostituzione del profilo ha un costo di € 100,00/cad. + IVA, mentre per gli
ulteriori rinforzi si dovrà procedere con una apposita valutazione economica in base agli oggetti da appendere.
E’ ammessa la realizzazione di pareti autoportanti e di pari altezza a quelle delimitanti lo stand preallestito;
è ammessa anche la realizzazione di volumi e strutture autoportanti (prefabbricate e preverniciate)
con la medesima altezza (max. 3 m).
Segnaliamo che sotto i corpi illuminanti l’altezza massima disponibile dell’allestimento unificato è di 2,7 m.
Le aziende espositrici che desiderano che il ripostiglio (previsto nella tipologia da 24 mq), fornito con
l’allestimento unificato sul fondo dello stand, non venga installato, sono pregate di segnalarlo in fase di
presentazione del progetto di personalizzazione.
Ulteriori esigenze espositive verranno valutate direttamente con lo studio Migliore + Servetto
Architects curatore dell’Evento.
E’ consentita inoltre l’installazione di schermi per riproduzioni video purché non sonore in quanto
potrebbero interferire con il sottofondo musicale presente in tutta l’iniziativa. Gli schermi possono essere
appesi alle pareti delimitanti lo stand, seguendo le indicazioni fornite precedentemente.
A conclusione dell’Evento l’Espositore deve restituire lo spazio e gli allestimenti unificati nelle
stesse condizioni in cui sono stati presi in consegna, ad esclusione delle personalizzazioni di tipo
prettamente grafico sulle pareti all’interno dello stand. Le spese di ripristino per eventuali danni causati sono a
carico dell’Espositore. Alla chiusura dell’Evento i posteggi, comunque, devono essere sgomberati entro e non
oltre l’orario indicato al punto 6 del presente Regolamento Tecnico. In difetto MADE eventi, come non assume
responsabilità per le merci, i materiali e quanto vi fosse depositato, così si riserva la facoltà di procedere al loro
ritiro senza responsabilità alcuna di custodia e comunque a spese dell’Espositore inadempiente.
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2.2 Obblighi di arretramento
I volumi e le strutture espositive autoportanti devono essere posizionati entro l’area delimitata dalla moquette
in dotazione allo stand.

2.3 Pavimentazione
È consentita l’installazione di una propria pavimentazione in sovrapposizione a quella in moquette fornita
con il preallestito purché non superi tale area, sia realizzata in maniera tale da non danneggiare il pavimento
sottostante e non sia alterata la classe di reazione al fuoco di cui al DM 15/03/05, come meglio specificato al
punto 2.5 di questo Regolamento Tecnico.

2.4 Illuminazione
È consentita l’installazione di elementi di illuminazione da terra o da tavolo di solo carattere decorativo.
Ogni altra tipologia di illuminazione (a soffitto, appesa o stativi) non è consentita, ad esclusione delle aziende
espositrici produttrici di illuminazione tecnica.
Si ricorda che la potenza installata non deve superare quella erogata per ciascun modulo, salvo richieste
aggiuntive come indicato al punto 1.2 del presente Regolamento Tecnico.

2.5 Norme costruttive
Nella elaborazione del progetto di personalizzazione dello stand, l’Espositore è tenuto ad attenersi alle norme
di seguito riportate:
•

qualsiasi materiale impiegato per l’allestimento (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti,
tessuti, tende, controsoffitti, ecc.), se non incombustibile, deve essere ignifugo all’origine
o ignifugato a norma del Decreto del Ministero dell’Interno del 15/03/05, e successive
modifiche e integrazioni. Pertanto, i materiali dovranno rispondere alle classi di reazione al fuoco
seguendo le indicazioni riportate nella tabella allegata in fondo a questo Regolamento Tecnico.
• Tutti i materiali di allestimento devono essere posati in opera in modo strettamente conforme a quanto
prescritto nel loro certificato di omologazione, il quale dovrà essere tradotto dall’Espositore, in caso
non sia in lingua italiana o inglese. È vietato l’impiego, in quanto non ignifugabili, di materiali
plastici non ignifughi all’origine, di cannicci, stuoie, graticci, manufatti realizzati con
cartoni e derivati, tende costituite da sottili listelli in legno (tipo veneziane) o analoghi.
• Sui manufatti non ignifughi all’origine è obbligatorio procedere con specifici trattamenti utilizzando
prodotti ignifuganti, per i quali sono obbligatoriamente richiesti la presentazione di certificazione di
prodotto ignifugante. Tale trattamento deve essere eseguito prima dell’introduzione dei materiali per gli
allestimenti all’interno di The Mall; gli stessi potranno essere esaminati in loco, dai Tecnici incaricati da
MADE eventi.

2.6 Impianti elettrici
Per le attività di montaggio dell’impianto elettrico della propria personalizzazione dello stand gli
Espositori possono:
• avvalersi esclusivamente di soggetti abilitati ai sensi del DM 37/08
• rivolgersi al più tardi entro il giorno 17/03/2017 ad Allestimenti Benfenati che fornirà tutta
l’assistenza e concorderà tutti i dettagli esecutivi con l’Espositore.
NB. Tutte le prese elettriche potranno essere posizionate lungo le pareti; in caso di mancata
segnalazione nel progetto verranno posizionate nell’angolo opposto a quello con il vano di
accesso al ripostiglio.
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3. NORME DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE ALLESTIMENTI/DISALLESTIMENTI
L’Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro,
prevenzione incendi, ecologia ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni. L’Espositore, nell’affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di
qualsiasi altro lavoro all’interno degli spazi espositivi, dovrà ottemperare a quanto segue:
• verificare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o contratto d’opera;
• pretendere l’esposizione della tessera di riconoscimento al personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici;
• fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività;
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’Espositore dovrà promuovere l’azione di cooperazione e coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici
dell’operare all’interno degli spazi, definiti nell’allegato Tecnico 1 “Documento Unico di Valutazione
Rischi Interferenti Organizzatore”. L’Espositore inoltre dovrà predisporre a propria volta, un Documento
Unico di Valutazione dei Rischi specifici e interferenti, potenzialmente generabili all’interno dello spazio
espositivo assegnato, avvalendosi dell’allegato Tecnico 2 “Rischi specifici e interferenti Espositori”.
L’Espositore dovrà rendere edotti i vari soggetti che saranno chiamati a compiere attività all’interno del proprio
spazio espositivo dei divieti, prescrizioni e rischi presenti.
L’Espositore è tenuto a rispettare e far rispettare ai suoi collaboratori e a tutto il personale operativo (dalla
fase di allestimento, durante tutto l’Evento e in fase di disallestimento) il divieto di fumo che vige all’interno
di tutta l’area espositiva. Il personale coinvolto dall’Espositore dovrà attenersi alla normativa vigente in
materia di Divieto di Fumo: eventuali infrazioni saranno regolate e sanzionate in conformità alla
normativa vigente direttamente alle persone colte in reato dalle autorità competenti, manlevando MADE
eventi srl da ogni responsabilità alcuna.
MADE eventi declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto
delle citate norme di legge e si riserva diritto di rivalsa in ogni sede ove da eventuali inadempienze dovessero
ad essa derivare danni di qualunque natura.

4. ASSICURAZIONI – DANNI - VIGILANZA
E’ fatto obbligo agli espositori di stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione di Responsabilità
Civile per danni a cose e persone o fornire specifica applicazione di copertura assicurativa già in essere
con primaria Compagnia regolarmente abilitata ad operare sul mercato assicurativo italiano, che andrà
preventivamente accettata dall’Organizzatore. Tale garanzia dovrà considerare espressamente terza MADE
eventi con rinuncia di rivalsa nei confronti dei soggetti proprietari dello spazio The Mall in cui si svolge l’Evento.
Massimale unico RCT/RCO non inferiore a € 2.000.000,00. I termini temporali della copertura assicurativa
dovranno essere quelli contrattualmente previsti in relazione alla permanenza dell’Espositore all’interno dello
spazio The Mall, inclusi i periodi di allestimento e disallestimento.
La polizza di cui sopra dovrà inoltre prevedere la copertura assicurativa per ogni danno cagionato a persona
o cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, dai mezzi di trasporto
usati, dalle macchine in funzione, dai visitatori e dal personale alle sue dipendenze sia nelle operazioni di
allestimento/disallestimento che nel corso di altre attività collegate alla partecipazione all’evento.
MADE eventi è espressamente esonerata da ogni danno e pregiudizio arrecato a persone o cose, da chiunque
e comunque provocato. Non sarà, pertanto, tenuta a risarcire i danni derivati da furti, incendi, esplosioni,
inondazioni, cortocircuiti elettrici o da qualsiasi altra causa.
MADE eventi provvede ad un servizio di controllo accessi allo spazio The Mall durante le ore di svolgimento
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dell’Evento e ad un servizio di videosorveglianza notturna con telecamere esterne, declinando ogni responsabilità
al riguardo. All’Espositore è fatto obbligo, durante le ore di apertura al pubblico, di vigilare i propri stand ed i
prodotti negli stessi esposti.

5. SCADENZE E OBBLIGHI
Come da art. 16 del Regolamento Generale dell’Evento space&interiors, indipendentemente dalle dimensioni
del posteggio, il progetto d’allestimento (anche nel caso di sola disposizione di prodotti) deve
essere presentato per approvazione dell’Ufficio Tecnico di MADE expo inviando una mail
all’indirizzo progetti@madeexpo.it entro e non oltre il 20/03/2017.
Tutti gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, etc.) relativi ai progetti da realizzarsi dovranno riportare la
ragione sociale dell’Espositore e lo stand di riferimento.
Salvo diversa indicazione relativamente ai progetti di personalizzazione, l’Espositore dovrà inviare la seguente
documentazione:
•
•
•
•

progetto, completo di planimetrie e sezioni quotate, nel formato .PDF (ACROBAT) o .DWG (AUTOCAD);
planimetria con il posizionamento delle strutture di allestimento e dei prodotti da esporre;
descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’allestimento impiegato;
schema degli impianti elettrici (se integrativi di quanto già fornito con l’allestimento unificato).

Vi informiamo inoltre che:
• nel progetto di allestimento è obbligatorio indicare l’ubicazione esatta della presa elettrica
in dotazione;
• senza l’approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico di MADE eventi del progetto di allestimento, non
sarà possibile prenotare gli optional illustrati all’interno del Manuale dei Servizi.

6. DATE DI MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE
Sarà possibile provvedere al montaggio della personalizzazione dei propri stand dal 31 marzo al 1
aprile 2017 (dalle 7.00 alle 21.00), 3 aprile (dalle 14.00 alle 21.00), 4 aprile (dalle 7.00 alle 12.00 per
ultimazione di rifinitura interna allo stand) e allo smontaggio il 8 aprile (dalle 20.30 alle 00.00) e il 10
aprile (dalle 7.00 alle 17.00).
L’accesso degli automezzi allo spazio per le operazioni di montaggio e smontaggio avverrà secondo un preciso
programma che sarà comunicato con apposita circolare.

7. CONTATTI
L’Ufficio Tecnico di MADE eventi è sin d’ora a vostra disposizione per ogni chiarimento relativo alla corretta
predisposizione dello stand.
MADE eventi - Ufficio Tecnico
Iris Keci
Alessio Boschet
email: progetti@madeexpo.it
tel. (+39) 02 806041
fax. (+39) 02 80604395
Per eventuali chiarimenti tecnici sulla struttura o sugli elementi opzionali di allestimento potete contattare
direttamente:
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Benfenati Allestimenti
Arch. Sara Sassone
email: archsara_s@yahoo.it
tel. (+39) 02 328 6121
cel. (+39) 340 8468179

TABELLA CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
TABELLA DI CUI ALL’ART. 4, DM. 15/03/05 – PRODOTTI INSTALLATI LUNGO LE VIE D’ESODO
IMPIEGO

CLASSE EUROPEA (IN SOSTITUZIONE DELLA CLASSE 1)

a)

Pavimento

(A2FL-s1), (BFL-s1)

b)

Parete

(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0),
(B-s1,d1)

c)

Soffitto

(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

TABELLA 1, DM. 15/03/05 – ALTRI AMBIENTI: IMPIEGO A PAVIMENTO
CLASSE ITALIANA

CLASSE EUROPEA

I

Classe 1

(A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)

II

Classe 2

(CFL-s1), (CFL-s2)

III

Classe 3

(DFL-s1), (DFL-s2)

TABELLA 2, DM. 15/03/05 – ALTRI AMBIENTI: IMPIEGO A PARETE
CLASSE ITALIANA

CLASSE EUROPEA
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1),
I Classe 1
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2),
II Classe 2
(B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0),
III Classe 3
(D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)
TABELLA 3, DM. 15/03/05 – ALTRI AMBIENTI: IMPIEGO A SOFFITTO
CLASSE ITALIANA

CLASSE EUROPEA
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1),
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

I

Classe 1

II

Classe 2

(B-s3,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0)

III

Classe 3

(C-s3,d0) (C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)
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ALLESTIMENTO UNIFICATO
Modulo standard da 6 x 4 m
(misure calcolate sugli interassi dei pannelli)

PIANTA
400

100

MAGAZZINO INDIVIDUALE
INDIVIDUAL STORAGE

268

300

SISTEMA DI ARREDO
FURNISHING SYSTEM

166

600

DOPPIO BINARIO ELETTRIFICATO
ELECTRIFIELD DOUBLE RAIL

PARETI PERIMETRALI
PERIMETER WALLS

166

AREA ESPOSITIVA
RIVESTIMENTO CON MOQUETTE
EXHIBITION AREA
FLOORING WITH CARPET

CARTELLO ESPOSITORE
BANNER SIGNACE

scala 1:50
PLANIMETRIA STAND / PLAN
SCALA 1:25
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QUINTA GRAFICA
GRAPHIC BACKDROP

ALLESTIMENTO UNIFICATO
Modulo standard da 6 x 4 m
(misure calcolate sugli interassi dei pannelli)

PROSPETTO FRONTALE

160

QUINTA GRAFICA
GRAPHIC BACKDROP

300

300

300

scala 1:50

PROSPETTO FRONTALE / FRONT PROSPECT
SCALA 1:25

SEZIONE LATERALE

200

CARTELLO ESPOSITORE
BANNER SIGNACE

100

250

300

500

scala 1:50

SEZIONE CARTELLO ESPOSITORE / SECTION
SCALA 1:25
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ALLESTIMENTO UNIFICATO
Modulo standard da 3 x 3 m
(misure calcolate sugli interassi dei pannelli)

PIANTA
300

300

150

SISTEMA DI ARREDO
FURNISHING SYSTEM

150

390

BINARIO ELETTRIFICATO
ELECTRIFIELD RAIL

AREA ESPOSITIVA
RIVESTIMENTO CON
MOQUETTE
EXHIBITION AREA
FLOORING WITH CARPET

CARTELLO ESPOSITORE
BANNER SIGNACE

scala 1:50
PLANIMETRIA STAND / PLAN
SCALA 1:25
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PARETI PERIMETRALI
PERIMETER WALLS

QUINTA GRAFICA
GRAPHIC BACKDROP

ALLESTIMENTO UNIFICATO
Modulo standard da 3 x 3 m
(misure calcolate sugli interassi dei pannelli)

160

PROSPETTO FRONTALE

300

300

QUINTA GRAFICA
GRAPHIC BACKDROP

200

scala 1:50

PROSPETTO FRONTALE / FRONT PROSPECT
SCALA 1:25

SEZIONE LATERALE

250

300

300

200

CARTELLO ESPOSITORE
BANNER SIGNACE

scala 1:50

SEZIONE CARTELLO ESPOSITORE / SECTION
SCALA 1:25
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ALLESTIMENTO UNIFICATO
VISTE PROSPETTICHE
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SEGNALETICA
QUINTA GRAFICA
struttura verticale con progetto grafico realizzato dallo studio Migliore + Servetto Architects
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SEGNALETICA

200

CARTELLO ESPOSITORE
cartello rettangolare con indicato il nome dell’azienda espositrice, eventuali marchi registrati e il numero di
posteggio
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THE MALL - LOCATION - INGRESSI
INGRESSO PIAZZA - LINA BO BARDI
Accesso area espositiva

ACCESSO

L’accesso all’area espositiva avviene attraverso una gradinata presente in Piazza Lina Bo Bardi.

DIMENSIONI PORTONI DI INGRESSO

Si prega di tener conto delle dimensioni dei portoni indicate in planimetria per la realizzazione degli imballi dei
prodotti in esposizione.

INGRESSO
PIAZZA LINA BO BARDI
PORTONE OPACO
Dimensione netta:
lunghezza d’apertura 5,70 m
altezza 2,50 m

PORTA A VETRO
Dimensione netta:
larghezza d’apertura 2,00 m
altezza 2,40 m
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THE MALL - LOCATION - INGRESSI
INGRESSO LOADING BAY - VIALE DELLA LIBERAZIONE 15
Accesso area espositiva

ACCESSO

Ingresso Loading Bay all’area espositiva attraverso Viale della Liberazione 15.

DIMENSIONI MONTACARICHI

Ingresso Loading Bay all’area espositiva attraverso i montacarichi.
Dimensioni: 1.50 m larghezza, 2.5 m altezza e 3.0 m di profondità - n.3 montacarichi in totale

16

17

18

