
 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Capitolato Allestimenti  

 Gazebo di dimensione misura base Mt. 3,00 x 3,00, composto da: struttura in profilati di 

alluminio Avionall, teli di copertura in PVC ignifugo classe 2 di colore bianco, chiusura sui 

quattro lati mediante teli scorrevoli in PVC ignifugo classe 2 di colore bianco con anima in 

alluminio, ancoraggio mediante zavorre in cemento. 

 Gazebo di dimensione base mt. 4,00 x 4,00, altezza laterale mt. 2,50 e altezza al colmo mt. 

4,00 composti da: struttura in profilati di alluminio Avionall, teli di copertura in pvc ignifugo 

classe 2 di colore bianco, chiusura sui quattro lati mediante teli scorrevoli in pvc di colore 

bianco ignifugo con anima in alluminio, ancoraggio mediante  tiranti e plinti  in cemento 

completi di: pedana interna ricoperta di moquette di colore a scelta tra quelli disponibili nel 

nostro catalogo 

 Gazebo di dimensione misura base Mt. 3,00 x 3,00, composto da: struttura in profilati di 

alluminio Avionall, teli di copertura in PVC ignifugo classe 2 di colore bianco, chiusura sui 

quattro lati mediante teli scorrevoli in PVC ignifugo classe 2 di colore bianco con anima in 

alluminio, ancoraggio mediante zavorre in cemento 

 Gazebo di dimensione base mt. 4,00 x 4,00, altezza laterale mt. 2,50 e altezza al colmo mt. 

4,00 composti da: struttura in profilati di alluminio Avionall, teli di copertura in pvc ignifugo 

classe 2 di colore bianco, chiusura sui quattro lati mediante teli scorrevoli in pvc di colore 

bianco ignifugo con anima in alluminio, ancoraggio mediante  tiranti e plinti  in cemento 

completi di: pedana interna ricoperta di moquette di colore a scelta tra quelli disponibili nel 

nostro catalogo 

 Pedana di tipo modulare avente dimensioni base mt 8.00 x mt 6.00 ed altezza pari a circa  cm 

50/80, completa di n° 01 scala d’accesso  e ringhiera di protezione perimetrale su tre lati. 

 Impianto luci composto da: n. 01 struttura di tipo “americana”, n. 20 par da 1000 Watt 

 Impianto audio composto da: n. 01 mixer, n. 01 lettore cd, n. 04 microfoni, finali di potenza 

fino ad un massimo di 3000 / 6000 W 

 Impianto video composto da: n. 01 plasma da 42” n. 01 lettore  dvd, n. 02 casse acustiche 

 Espositori  realizzati mediante pannelli fieristici in legno di forma parallelepipedo aventi 

dimensioni mt 1x1 h mt 2,50 

 Canaline passacavo carrabili per gli attraversamenti elettrici; 

 Estintori a polvere 

 Scrivanie di dimensiono cm 120x60 

 Sedie aventi struttura in ferro preverniciato e scocca in pvc ignifugo 

 Kit composto da: n.01 tavolo in legno di  dimensiono mt 2,20x0,80 e n. 02 panche 

 WC chimico  

 WC chimici per diversamente abili  

 Punto luce gazebo composto da: quadretto con presa da 16 A, interruttore  magnetotermico  

differenziale ed illuminazione al neon  (Escluso Allacciamento 

 Rilascio certificazione impianto elettrico L. per le parti di nostra competenza. 

 
 
 
 

 


