
SPAZI ESPOSITIVI 
SEALOGY 2022 



LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE:  
• assicurazione RC  
• diritti di segreteria  
• inserimento nome, logo e posizione dell’azienda nell’elenco espositori on line 

e nella pianta guida della manifestazione  
• fornitura codici per invito digitale  
• n. 1 car pass  

€ 400 oltre IVA  

I SERVIZI TECNICI IRRINUNCIABILI COMPRENDONO:  
• wi-fi fino a 5 dispositivi  
• tassa pubblicitaria  
• allaccio, fornitura della relativa morsettiera elettrica, collaudo e consumo fino a 2kw  
• smaltimento rifiuti prima, dopo e durante la manifestazione  

€ 7,00/mq oltre IVA  

L’AREA LIBERA COMPRENDE:  
• la superficie a pavimento non comprensiva di alcun allestimento o fornitura di arredo  

B1 1 lato aperto € 130,00/mq oltre IVA  
B2 2 lati aperti € 135,00/mq oltre IVA

A1 

A2 

B
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•Pareti in pannello tamburato con finitura in 
idropittura colore bianco  

•Fascione frontale su lato aperto con finitura 
in idropittura colore blu  

•Pavimento in moquette colore blu 
•No. 01 Scrivania  
•No. 03 Sedie bianche  
•No. 01 Appendiabiti  
•No. 01 Cestino gettacarte  
•Frontalino monocromatico con nome 

dell’azienda applicato sul fascione frontale  
•No. 01 presa elettrica  
• Illuminazione a fari LED dimensionata sulla 

superficie dello stand 

€ 50,00/mq oltre IVA 

C
L’ALLESTIMENTO TIPO C COMPRENDE: 



4X4 MT 

C
N. 2 LATI APERTI



8X4 MT 

C
N. 1 LATO APERTO



8X4 MT 

C
N. 2 LATI APERTI



8X4 MT 

C
N. 3 LATI APERTI



•Pareti in pannello tamburato con finitura in idropittura 
colore bianco 

•Fascione frontale su lato aperto con finitura in 
idropittura colore blu 

•Pavimento realizzato con MDF 
•No. 01 Ripostiglio misure 1x1 mt 
•No. 01 Tavolo alto 
•No. 01 Appendiabiti 
•No. 01 Cestino gettacarte 
•Salottino con N. 02 poltroncine e N. 01 tavolino basso 
•No. 01 Desk bianco 
•No. 03 Sgabelli 
•Frontalino monocromatico con nome dell’azienda 

applicato sul fascione frontale 
•Grafica personalizzata sulla parete di fondo dello stand 
•No. 01 onda adesiva calpestabile applicata a terra 
•No. 01 logo personalizzato per desk (logo in alta 

risoluzione in formato vettoriale) 
•No. 01 presa elettrica 
• Illuminazione a fari LED dimensionata sulla superficie 

dello stand 
€ 120,00/mq oltre IVA 

D
L’ALLESTIMENTO TIPO D COMPRENDE: 



4X4 MT 

D
N. 2 LATI APERTI



8X4 MT 

D
N. 1 LATO APERTO



8X4 MT 

D
N. 2 LATI APERTI



8X4 MT 

D
N. 3 LATI APERTI



8X8 MT 

D
N. 4 LATI APERTI



8X8 MT 

D
N. 4 LATI APERTI 
ANGOLO CHIUSO



•Pareti in pannello tamburato con finitura in idropittura 
colore bianco e blu 

•Pavimento in moquette colore blu 
•Ripostiglio misure 2x1 mt 
•No. 01 Tavolo alto 
•No. 01 Appendiabiti 
•No. 01 Cestino gettacarte 
•No. 01 Desk bianco 
•No. 03 Sgabelli 
•Salottino con N. 03 poltrone e N. 01 tavolino basso 
•No. 02 frontalini monocromatici con nome dell’azienda 

applicato sulle pareti 
•No. 01 logo personalizzato per desk (logo in alta 

risoluzione in formato vettoriale) 
•No. 01 grafica personalizzata sulla parete del ripostiglio 

(2x3 mt) 
•No. 01 presa elettrica 
• Illuminazione a fari LED dimensionata sulla superficie 

dello stand 
€ 65,00/mq oltre IVA  

E

L’ALLESTIMENTO TIPO E COMPRENDE: 
MISURA MINIMA 8x4 MT

E



Segreteria Organizzativa  
Ferrara Expo srl | Via della Fiera, 11 | 44124 Ferrara - Italia  
Tel.: +39 0532 900713 | Fax: +39 0532 976997  
C.F. – P.IVA e Reg. Imp. 02113830380 
REA FE-226928 
segreteria@ferraraexpo.com  
www.ferraraexpo.com 

info@sealogy.it | www.sealogy.it 

Società del gruppoOrganizzato da

http://www.ferraraexpo.com

