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Gli eventi che recentemente  hanno stravolto le nostre vite  ci costringeranno a 
rivedere il modo di interagire.!
!
Al  rientro nei nostri consueti ambienti di lavoro sarete  pronti ad adeguarvi attivando 
un piano alternativo ?!
!
The events that have recently turned our lives upside down will force us to review the way we 
interact.!
!
When you return your usual work environments, will you be ready to adapt by activating an 
alternative plan?!



Immagine Fiera  Ph. 039.039.605.83.97    email:  info@immaginefiera.it    skype :  immaginefiera 

         !



Sistema componibile pareti di protezione anti-virus  integrabile ed adattabile  a  qualsiasi tipo di arredo pre-esistente 
Modular system with antivirus protection walls integrable and adaptable to any type of pre-existing fornitures 

This project is the exclusive property of Immagine Fiera sas any unauthorized use of: solutions, ideas, forms, will be punishable by law. 
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•  Uffici – Offices !
•  Punti vendita - Retails !
•  Palestre -  Gyms!
•  Ristoranti  Bar – Restaurant Pub!
•  Luoghi pubblici - Public places!

This project is the exclusive property of Immagine Fiera sas any unauthorized use of: solutions, ideas, forms, will be punishable by law. 

Immagine Fiera         !



This project is the exclusive property of Immagine Fiera sas any unauthorized use of: solutions, ideas, forms, will be punishable by law. 
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Pannello forex stampato!
Printed forex pannel 5mm!

Traversa alluminio!
Alluminium Crossbar!

Montante alluminio!
Alluminium mullion!

Supporti da terra!
Supporting feet!

Policarbonato trasparente 5mm!
transparent polycarbonate!

Policarbonato alveolare 5mm!
cellular polycarbonate!

Forex 5mm!
Forex 5mm!



Manifestazione / Progetto                                                             Tavola

Committente

Il presente progetto è proprietà esclusiva di Immagine Fiera sas ogni uso non autorizzato di: soluzioni, idee, forme, sarà perseguibile a termini di legge.         ll presente progetto può essere modificato in fase di realizzazione in funzione della buona esecuzione e delle esigenze  che si potranno riscontrare in fase di produzione e/o montaggio.

Allestimento:
Fiere - Corporate Events

         Arredi D'Interni - Show-Room
Espositori POP e Corners dislay

Uffici e deposito #1:
Via della Tecnica 8/N  20041 Agrate B.za MI

Tel.  +39.039.6058397 Fax. +39.039.6058398
Deposito #2:

Casc.Trivulzina 13/13 Agrate B.za MI
Deposito #3:

Casc.Trivulzina 13/18 Agrate B.za MI

Pad.                                           posteggi                                    salone                                scala 

Destinazione                                                                                Indirizzo   

Immagine Fiera
                      Born to Build      mail- immfiera@tin.it    www.immaginefiera.it
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Il progetto è da considerarsi provvisorio sino alla  verifica del regolamento tecnico generale della manifestazione
e della  posizione degli ingombri tecnici sulla planimentria tecnica fornita dall'organizzazione fieristica

The project is to be considered provisional until:
- Verification of the technical regulations of construction
- Checking of booth  position and dimensions of technical facilities (pillars, manholes , services  delivery points , et etc) on the technical  planimetry 
provided by the event organization .

This project is the exclusive property of Immagine Fiera sas any unauthorized use of: solutions, ideas, forms, will be punishable by law. 

Immagine Fiera         !



Per informazioni contattare  
!

Immagine Fiera 

 
Via della Tecnica 8/N    20864 Agrate Brianza (Milano-Italy) !
!
phone +39.039.605.83.97     !
!
Fax +39.039.605.83.98    !
   !
 e-mail: info@immaginefiera.it!
   !
web site:   www.immaginefiera.it   !
!
 skype : immaginefiera!


