
DESCRIZIONE ARTICOLO COD. PREZZO*
QUANTITÀ 
(compilare)

IMPORTO*
(prezzo x quantità)

Gazebo 3x3 m, comprensivo di teli perimetrali, bianco, con 
pavimento in legno (3x4 m) rialzato posato a terra seguendo 
l’andamento del terreno esistente, fascione con ragione sociale in 
prespaziato nero, ancoraggio al suolo con picchetti

A €375,00

Sedia monoscocca 1 € 6,00

Sedia pvc bianco 2 € 10,00

Sgabello alto 3 € 18,00

Scaffalatura metallica con ripiani 4 € 30,00

Scrivania con piano in laminato grigio chiaro, cm 130x80 5 € 25,00

Armadietto basso con chiusura a chiave 6 € 30,00

Desk reception cm 100 x 100h 7 € 50,00

Tavolino cm 75h 8 € 25,00

Tavolino cm 110h 9 € 30,00

Frigorifero 110 lt 10 € 140,00

TOTALE*
* I valori sono da intendersi al netto dell’Iva di legge

ALLESTIMENTI
ElEnco strutturE E arrEdi a nolEggio

Ditta/società  .................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ........................................................................................................................................................................................

CAP  .........................................  Città  .........................................................................................  Provincia  ................................

Partita IVA  .................................................................................. Codice fiscale.  .........................................................................

Telefono  ..................................................................................... Fax  ..........................................................................................

Referente  ................................................................................... E-mail  ......................................................................................
Accetto le condizioni generali riportate sopra

Luogo e data  ..........................................................       Timbro e firma per accettazione  ..............................................................

La fatturazione sarà effettuata da Ambrosi Allestimenti srl
Per informazioni tecniche: sig. Maurizio Ambrosi - tel. 045/6260448  cel. 337/474014 – Email: sara.ambrosiallestimenti@gmail.com

Da compilare e inviare via e-mail a: espositori@enovitis.it

Segreteria Organizzativa
Unione Italiana Vini Servizi soc. coop.
Via S. Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milano (Italy)
Tel. +39 02-72222825/26/28 – Fax +39 02 866575
www.enovitisincampo.it - espositori@enovitis.it

In collaborazione con Con il supporto di

Organized by

- Tempi e modalità dell'allestimento e della consegna da concordare;
- I materiali sono forniti di copia di certificazione;
- Il locatario si impegna a custodire, dal momento della presa in 

consegna alle ore 16.00 del 22 giugno 2018, le attrezzature 
consegnate e a prevenire furti e danni di qualsiasi natura, che saranno 
eventualmente quantificati e addebitati al costo del nuovo;

- La conferma d’ordine deve essere inviata tassativamente entro il 21 
maggio 2018, accompagnata dalla copia della ricevuta di bonifico;

- In caso di disdetta dell’ordine non sarà restituito l’acconto all’ordine.

Modalità pagamento:
- acconto 50% con bonifico bancario a conferma d’ordine
- saldo 50% con bonifico bancario entro il 14 giugno 2018

Coordinate bancarie per bonifico:
Banca Popolare di Verona
IBAN : IT79G0503459380000000002315
Intestato a: AMBROSI ALLESTIMENTI SRL

Di seguito si elencano le condizioni generali per il noleggio e l’installazione delle strutture durante l’evento Enovitis in Campo (21/22 giugno 2018)
presso Il Naviglio soc. agr. - Fabbrico (RE); il presente documento dovrà essere restituito per accettazione, con timbro e firma.


