
EDIZIONE 2015
29 ott - 1 nov 2015

ALLESTIMENTO STAND
ELENCO PREZZI UNITARI

Codice Descrizione Unità di 
misura Prezzo unitario €

Rif.01 Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 100x250
cad  €                        12,00 

Rif.02 Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 50x250
cad  €                        12,00 

Rif.03 Porta a soffietto per struttura in alluminio
cad  €                        26,00 

Rif.04 Pannello in perspex trasparente 100x250 per struttura in alluminio
cad  €                        42,00 

Rif.05 Barra di collegamento alta per struttura in alluminio
m  €                          4,50 

Rif.06 Pannello senza montanti in legno tamburato 100x250x4 (in vari colori)
cad  €                        19,00 

Rif.07 Pannello senza montanti in legno tamburato 50x250x4 (in vari colori)
cad  €                        19,00 

Rif.08 Pannello-porta, in legno tamburato 100x250x4 (in vari colori)
cad  €                        40,00 

Rif.09 Frontalino di collegamento in legno tamburato (vari colori)
m  €                          9,00 

Rif.10 Pannello senza montanti in legno bilaminato 100x250x4
cad  €                        19,00 

Rif.11 Pannello senza montanti in legno bilaminato 50x250x4
cad  €                        19,00 

Rif.12 Pannello-porta, in legno bilaminato 100x250x4 
cad  €                        41,00 

Rif.13 Frontalino di collegamento
m  €                          8,50 

Rif.14 Pannello senza montanti in legno tamburato 100x210x4 (in vari colori)
cad  €                        15,00 

Rif.15 Delimitazione aree a terra
m  €                          0,50 

Rif.16 Bancone in truciolare bilaminato 100x100x80 aperto su un lato
cad  €                        27,00 

Rif.17 Bancone in truciolare bilaminato 100x200x80 aperto su un lato lungo
cad  €                        37,00 

Rif.18 Bancone in truciolare bilaminato 100x300x80 aperto su un lato lungo
cad  €                        57,00 

Rif.19 Banco reception in truciolare bilaminato 90x45x110
cad  €                      150,00 

Rif.20 Banco reception curvo in truciolare bilaminato 150x40x100
cad  €                      200,00 

Rif.21 Scrivania reception 2 ripiani in truciolare bilaminato 140x60x110
cad  €                      160,00 

Rif.22 Sedie - struttura in metallo seduta in pvc - struttura e scocca in pvc
cad  €                          3,00 

Rif.23 Sedia con ribaltina - struttura in metallo, seduta e schienale imbottiti
cad  €                        14,50 

Rif.24 Sgabello alto - struttura in metallo, seduta imbottita
cad  €                         11,00 

Rif.25 Sgabello basso - struttura in metallo, seduta imbottita
cad  €                         11,00 

Rif.26 Gettacarte - cestiino gettacarte in pvc
cad  €                          1,00 
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Rif.27 Appendiabito - struttura in metallo tubolare - modello a piantana
cad  €                        18,50 

Rif.28 Tavolo 80x80 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        20,00 

Rif.29 Tavolo 80x120 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        32,00 

Rif.30 Tavolo 80x160 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        33,00 

Rif.31 Tavolo 100x200 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        33,00 

Rif.32 Tavolo 120x180 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        41,00 

Rif.33 Tavolo tondo diam.80 - piano in legno, gambe in metallo
cad  €                        27,00 

Rif.34 Tovaglia semplice per tavolo 80x120  in cotone
cad  €                          8,00 

Rif.35 Tovaglia a rivestire fino a terra su tre lati  per tavolo 80x120  in cotone
cad  €                        15,00 

Rif.36 Scaffale metallico 100x30x200
cad  €                        33,00 

Rif.37 Scaffale ripiani inclinati in metallo 100x250 ripiani 30x100
cad  €                        43,00 

Rif.38 Mobiletto in truciolare bilaminato, due ante con chiave 70x35x125
cad  €                        45,00 

Rif.39 Vetrina in vetro con tre ripiani in cristallo e illuminazione 100x50x190
cad  €                      148,00 

Rif.40 Scrivania con cassetti 140x80
cad  €                        52,00 

Rif.41 Tavolo da fumo - piano in legno, gambe in metallo 60x60x45
cad  €                        23,00 

Rif.42 Poltroncina relax - struttura in metallo tubolare e seduta imbottita
cad  €                        36,00 

Rif.43 Scrivinpiedi
cad  €                        42,00 

Rif.44 Moquette Classe 1 montata su sottostante materiale Classe 0
mq  €                          8,50 

Rif.45 Struttura americana - traliccio in alluminio a sezione quadrata 30x30
m  €                        18,00 

Rif.46 Pedana in legno ignifugato h cm 20
mq  €                        18,00 

Rif.47 Palchetto - pedana modulare con struttura in alluminio,  h cm40

mq  €                        40,00 
Rif.48 Frangifolla (catenella+ paletto)

m  €                          5,00 
Rif.49 Recinzione interna - struttura in metallo h cm 100

m  €                        10,00 
Rif.50 Recinzione metallica da cantiere per uso esterno

cad  €                        13,50 
Rif.51

cad  €                              -   
Rif.52

cad  €                              -   
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