Fiera specializzata di pittura, gessatura,
costruzioni a secco e coibentazione

Nuova data:

Dal 2 al 4
febbraio

2022

Iscrizione vincolante

Messe Luzern

La società firmataria desidera partecipare alla fiera specializzata appli-tech come espositrice:
Società
Via

NPA/Località

Telefono

Fax

Internet

E-mail

Settore

Interlocutore

Telefono - selez. diretta

E-mail diretta
Nome / cognome

(per il catalogo)

E-mail

Amministratore
Direttore marketing/vendite
Desideriamo occupare, se possibile, il seguente stand
( almeno 10 m2):
Lunghezza lato anteriore Profondità

x

Tipo di stand desiderato
(si prega di apporre una crocetta)

* Supplemento sul
prezzo al metro quadro

m2 complessivi

=

Prezzo al m2 CHF 215.– / area libera 130.– IVA escl.

aperto su un
solo lato

aperto su due lati
+ 10%*

aperto su tre lati
+ 15%*

aperto su quattro lati
+ 20%*

È necessario un allacciamento per acqua / acque di scarico
Richiediamo una consulenza per la progettazione dello stand. Vi preghiamo di contattarci.
Il pacchetto comunicazione è obbligatorio e corrisponde a CHF 1000.–. La cifra comprende un profilo espositore completo (inclusa la
presentazione di tre contenuti sul sito appli-tech.ch), strumenti pubblicitari gratuiti (adesivi, cartelloni e opuscoli), banner personalizzati e logo.

CONSIGLIO

Calcolate facilmente i costi sfruttando il nostro calcolatore online all'indirizzo
www.appli-tech.ch/aussteller/it

Co-espositori
Forfait CHF 1500.– compresa la registrazione nell'elenco degli espositori
Società (co-espositore)
Via

NPA/Località

Telefono

Fax

Internet

E-mail

Settore

Interlocutore

Telefono - selez. diretta

E-mail diretta
Nome / cognome

(per il catalogo)

E-mail

Amministratore
Direttore marketing/vendite

Segue sul retro >>>

Fiera specializzata di pittura, gessatura,
costruzioni a secco e coibentazione

Nuova data:

Dal 2 al 4
febbraio

2022

Iscrizione vincolante (prosieguo)

Messe Luzern

In quali dei seguenti segmenti offrite prodotti e servizi (barrare con una crocetta) ? *
Materiali di copertura
Lisciviazione/sverniciatura
Sistemi acustici
Sicurezza sul lavoro
Abbigliamento professionale
Interventi di manutenzione sul calcestruzzo
Rivestimenti per pavimenti
Protezione antincendio
Sistemi per soffitti, pareti e pavimenti
Pittura decorativa
Tutela dei monumenti
Trattamenti a getto d'aria compressa
Soluzioni informatiche
Riviste specializzate
Pitture per pareti interne e facciate
Rulli e accessori per rulli per pitture
Apparecchi e impianti di spruzzatura
per pitture
Profili per facciate e piastrelle
Massetto autolivellante
Sigillatura di fughe
Rivestimenti a parete senza fughe
Termografia degli edifici

Perizie/Expertise
Ponti elevatori
Idropulitrici
Coibentazione ad alte prestazioni
Materiali adesivi
Protezione anticorrosione
Vernici/vernici trasparenti per interni
ed esterni
Scale, ponteggi mobili e ponteggi
Materiali edili ecologici
Pennelli e spazzole
Mezzi di progettazione e organizzativi
Intonaci
Profili per intonaci
Supporti e armature per intonaci
Restauri
Sistemi di riparazione crepe
Coibentazione
Risanamenti di muffe
Abrasivi
Enti didattici, formazione e
specializzazione professionale
Impianti di piroscissione

Profili ed elementi per stucchi
Tappezzerie/rivestimenti per pareti
Utensili per tappezzieri
Profili per le costruzioni a secco
Sistemi per le costruzioni a secco
Associazioni/Istituzioni
Placcatura con oro
Rilievi topografici
Coibentazione per interni ed esterni
Articoli pubblicitari
Equipaggiamenti per officine
Utensili, apparecchi e macchine
Sistemi marcatempo

* a fini informativi interni

PROFILO
AZIENDALE
IHRE FIRM
A
IHRE FIRMA

Dati del profilo espositore per via elettronica
Sul nuovo sito appli-tech.ch il vostro profilo espositore verrà presentato in dettaglio già
prima della fiera, con tutti i vostri migliori progetti e le vostre soluzioni. A partire dalla primavera 2021 potrete compilare per via elettronica il vostro profilo (compresi tre contenuti,
l'offerta, i contatti ecc.). Seguiranno maggiori informazioni e le credenziali di accesso.

Disposizioni generali: Firmando il presente documento di iscrizione, l'espositore dichiara di aver ricevuto il regolamento dell'esposizione e di accettarlo in ogni sua parte. L'espositore si
impegna a osservare il regolamento fieristico ed eventuali altre istruzioni della Direzione. Con una comunicazione a parte, la Direzione confermerà definitivamente lo stand assegnato dopo
la ricezione del presente documento di iscrizione. Con l'accettazione dello stand assegnato, il contratto espositori risulterà legalmente valido in ogni sua parte. Foro competente è Lucerna.

Luogo e data

Timbro e firma vincolante

Messe Luzern AG, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern, Tel. +41 41 318 37 00, Fax +41 41 318 37 10, info@messeluzern, www.messeluzern.ch

