
 
 
 

 

Casaidea 2019 - Scheda preallestimento Tipo 1 
 

 
edizione 2019 

Nuova Fiera di Roma  23 - 31 marzo  2019 

SCHEDA ALLESTIMENTO TIPO 1  
Sito evento Nuova Fiera di Roma - Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma 
Merceologie  Composizioni di arredamento Moderno, Classico, Stile, etc. 
Superficie Secondo layout assegnato a singolo espositore 
Formula di 
acquisizione 

 noleggio temporaneo  
Struttura ed 
elementi  
 

- struttura eseguita con travature reticolari (americana), con altezza da terra di 
cm. 300; 

- rivestimento struttura con elementi lignei verniciati con colore grigio; 
- affacci aperti sul percorso visitatori (linea tratteggiata - - - - in planimetria)                
eseguiti con frontone (fascione) in tinta uguale,  di altezza totale cm 50 (posto ad h 
da terra libera di cm 270), con scritta identificativa brand, non luminosa, realizzata 
con caratteri in altezza max di cm 30; (luce libera possibile del frontone fino a 10 
ml. circa);  
elementi di sostegno a colonna, rivestiti in legno verniciato, sezione di cm. 50 

x 50, saranno presenti agli angoli interni dello stand, nel numero di 4 fino a 

metri 10 di larghezza-stand, nel numero di 6 o più  per larghezze superiori, 

(vedasi piè di pagina); 

- pannellatura perimetrale in pannelli in legno tamburato verniciati interno stand 
con colore grigio medio, di h. 300 cm; 

- rivestimento a terra spazio espositivo in agugliato colore grigio,  fornito  con 
relativa protezione in polietilene, che dovrà essere rimossa dall’espositore; 

- controsoffitto in maglia elastica semitrasparente tesato su telai posto ad h. da 
terra 300 cm, colore bianco; 

- impianto elettrico, composto da  corpi da 75 watt ad alta resa luminosa 
(lampade a ioduri metallici) ovvero equivalenti, installati sulle travature del 
controsoffitto, per consentire l’illuminazione diretta (n. 14 corpi per ogni 100 
mq stand), oltre che  prese da 16 A installate a parete (n. 4 prese per ogni 100 
mq stand); 
 

Timbro e 
firma 
dellEspositore 
per 
accettazione 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Tipologia stand 
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Casaidea 2019 - Scheda preallestimento Tipo 1 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

Casaidea 2019 - Scheda preallestimento Tipo 2 
 

 
edizione 2019 

Nuova Fiera di Roma  23 - 31 marzo  2019 

SCHEDA ALLESTIMENTO TIPO 2  
Sito evento Nuova Fiera di Roma - Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma 
Merceologie  Composizioni di arredobagno, arredocucina, infissi, complementi, etc. 
Superficie Secondo layout assegnato a singolo espositore 
Formula di 
acquisizione 

 noleggio temporaneo  
Struttura ed 
elementi  
 

- struttura eseguita con travature reticolari (americana), con altezza da terra da 
cm. 300; 

- affacci aperti sul percorso visitatori (linea tratteggiata - - - - in planimetria)                
eseguiti con frontone (fascione) in travatura,  posto ad h. da terra libera di cm 300 
circa, con scritta identificativa brand, non luminosa, realizzata con caratteri in 
altezza max di cm 25; (luce libera possibile del frontone fino a 10 ml. circa);  
elementi di sostegno a colonna, sezione di cm. 35 x 35 circa, saranno presenti 

agli angoli interni dello stand, nel numero di 4 fino a metri 10 di larghezza-

stand, nel numero di 6 o più  per larghezze superiori, (vedasi piè di pagina); 

- pannellatura perimetrale in pannelli in legno tamburato verniciati interno stand 
con colore grigio, di h. 300 cm; 

- rivestimento a terra spazio espositivo in agugliato colore grigio,  fornito  con 
relativa protezione in polietilene, che dovrà essere rimossa dall’espositore; 

- controsoffitto in maglia elastica semitrasparente tesato su travature posto ad h. 
da terra 300 cm circa, colore bianco; 

- impianto elettrico, composto da  corpi da 75 watt ad alta resa luminosa 
(lampade a ioduri metallici) ovvero equivalenti, installati sulle travature del 
controsoffitto, per consentire l’illuminazione diretta (n. 10 corpi per ogni 100 
mq stand), oltre che  prese da 16 A installate a parete (n. 4 prese per ogni 100 
mq stand); 

 
Timbro e 
firma 
dellEspositore 
per 
accettazione 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia stand 
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Casaidea 2019 - Scheda preallestimento Tipo 3 
 

 
edizione 2019 

Nuova Fiera di Roma  23 - 31 marzo  2019 

SCHEDA ALLESTIMENTO TIPO 3  
Sito evento Nuova Fiera di Roma - Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma 
Merceologie  Mobili, Oggetti, Ceramiche e vetro, Regali, Serramenti, Letti e materassi, Varie 
Superficie Secondo layout assegnato a singolo espositore 
Formula di 
acquisizione 

 noleggio temporaneo  
Struttura ed 
elementi  
 

- struttura perimetrale costituita da pannelli (dimensione cm. 100xh290x 
spessore adeguato) in bilaminato colore bianco incorniciati da telaio in 
alluminio; gli stand posti ad angolo potranno avere un solo lato aperto sul 
fronte più lungo oppure due sui due fronti, secondo comunicazioni in merito 
da parte dell’Espositore (ad esclusione del lato prospiciente il percorso di 
emergenza che dovrà rimanere chiuso); 

- affacci aperti sul percorso visitatori (linea tratteggiata - - - - in planimetria)                
eseguiti con frontone composto da telaio in alluminio,  posto ad h. da terra libera 
di cm 270 circa, con pannello riportante scritta identificativa brand, non luminosa, 
realizzata con caratteri in altezza max di cm 15;  
elementi di sostegno in profilato di alluminio, sezione di cm. 5 x 5 circa, 

saranno presenti agli angoli interni dello stand, nel numero di 4 per ogni 

modulo stand di larghezza 3,4 metri; 

- rivestimento a terra spazio espositivo in agugliato colore grigio,  fornito  con 
relativa protezione in polietilene, che dovrà essere rimossa dall’espositore; 

- controsoffitto in maglia elastica semitrasparente tesato sul perimetro stand 
posto ad h. da terra 300 cm circa, colore bianco; 

- impianto elettrico, composto da  corpi da 75 watt ad alta resa luminosa 
(lampade a ioduri metallici) ovvero equivalenti, installati sul perimetro 
frontale, per consentire l’illuminazione diretta (n. 3 corpi per ogni 16 mq 
stand), oltre che  prese da 16 A installate a parete (n. 1 presa per ogni 16 mq 
stand); 
 

Timbro e 
firma 
dellEspositore 
per 
accettazione 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia stand 
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Tipo ad angolo 
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edizione 2019 

Nuova Fiera di Roma  23 - 31 marzo  2019 

SCHEDA ALLESTIMENTO TIPO 3 legno  
Sito evento Nuova Fiera di Roma - Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma 
Merceologie  Mobili, Oggetti, Ceramiche e vetro, Regali, Serramenti, Letti e materassi, Varie 
Superficie Secondo layout assegnato a singolo espositore 
Formula di 
acquisizione 

 noleggio temporaneo  
Struttura ed 
elementi  
 

- struttura perimetrale costituita da pannelli (dimensione cm. 100xh290x 
spessore adeguato) in bitamburato colore bianco; gli stand posti ad angolo 
potranno avere un solo lato aperto sul fronte più lungo oppure due sui due 
fronti, secondo comunicazioni in merito da parte dell’Espositore (ad 
esclusione del lato prospiciente il percorso di emergenza che dovrà rimanere 
chiuso); 

- affacci aperti sul percorso visitatori (linea tratteggiata - - - - in planimetria)                
eseguiti con frontone in bitamburato colore bianco,  posto ad h. da terra libera di 
cm 270 circa, con pannello riportante scritta identificativa brand, non luminosa, 
realizzata con caratteri in altezza max di cm 15;  
elementi di sostegno costituiti da colonnina in legno, sezione di cm. 20 x 20 

circa, saranno presenti sul fronte dello stand, nel numero di 1 per ogni due 

moduli stand di larghezza 3,4 metri, ovvero nei punti di angolo; 

- rivestimento a terra spazio espositivo in agugliato colore grigio,  fornito  con 
relativa protezione in polietilene, che dovrà essere rimossa dall’espositore; 

- controsoffitto in maglia elastica semitrasparente tesato sul perimetro stand 
posto ad h. da terra 300 cm circa, colore bianco; 

- impianto elettrico, composto da  corpi da 75 watt ad alta resa luminosa 
(lampade a ioduri metallici) ovvero equivalenti, installati sul perimetro 
frontale, per consentire l’illuminazione diretta (n. 3 corpi per ogni 16 mq 
stand), oltre che  prese da 16 A installate a parete (n. 1 presa per ogni 16 mq 
stand); 
 

Timbro e 
firma 
dellEspositore 
per 
accettazione 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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Tipologia stand 
 

 

 

 
Tipo ad angolo 
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