Da far pervenire in originale entro il 19 maggio 2017 a:
MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - ITALIA, C.F. e P. IVA 05656450961

SCHEDA CATALOGO

D

Ragione sociale

Moscow 11_14 | 10 | 2017

Persona incaricata
La ditta sopra indicata è tenuta ad apporre una crocetta nella casella corrispondente ai soli prodotti che verranno esposti.
Si impegna inoltre, a norma dell’art.16 del Regolamento Generale, ad esporre nel posteggio assegnatole i prodotti di propria produzione per
tutta la durata della manifestazione.
Data

Timbro e firma (leggibile)

Merceologie esposte
o Affreschi e decorazioni d’interni

o Pareti a scomparsa

o Rivestimenti

o Blocchi e lastre in marmo, granito
e pietre naturali

o Pareti attrezzate

o Rivestimenti in carta

o Partizioni orizzontali

o Rivestimenti in genere per interni

o Caminetti e stufe per interni

o Partizioni verticali

o Rivestimenti minerali, plastici
e policromi

o Controsoffitti in genere

o Pavimentazioni sopraelevate

o Scale per interni

o Controtelai per porte a scomparsa

o Pavimenti in genere

o Serramenti in genere

o Editoria tecnica

o Pergole e gazebo

o Sistemi coordinati in gesso rivestito

o Facciate continue vetrate e riflettenti

o Pitture, prodotti e trattamenti
di finitura decorativi

o Sistemi di partizione

o Portali, servizi ed editoria on line

o Sistemi di partizione razionalizzati

o Porte a scomparsa

o Sistemi per la gestione integrata
degli edifici residenziali - Domotica

o Colonne, capitelli, modanature
e cornici ornamentali

o Ferro battuto
o Home e building automation
o Homelift
o Maniglie per porte
o Materiali, manufatti e componenti
per le finiture d’interni

MADE expo WorldWide Moscow
è un’iniziativa di
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Federlegno Arredo Eventi SpA
Organizzata da
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Federlegno Arredo Eventi SpA
Promossa da
FederlegnoArredo

o Partizioni traslucide

o Porte blindate
o Porte d’ingresso

o Stucchi decorativi

o Porte di primo ingresso

o Tende e tendoni da sole

o Montascale domestici

o Porte in genere

o Tensostrutture e tendostrutture

o Moquette

o Porte per hotel

o Vele oscuranti

o Pannelli in gesso rivestito

o Porte per interni

o Verande, bowindow e serre

Materiale da fornire per l’inserimento a Catalogo, redatto in lingua russa e inglese
Dati generali dell’azienda
Verranno inseriti i dati indicati nella Domanda di Partecipazione (modulo A)
Marchio/logo aziendale
Verranno inseriti marchio/logo aziendale ed eventuali marchi elencati nel modulo C, da inviare (anche se già forniti per le precedenti edizioni)
in formato vettoriale .eps a grafica@madeexpo.it
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Contatto per la Russia (agenti o rappresentanti, non personale interno dell’azienda)
o non presente
o presente, da non pubblicare
o presente, da pubblicare
In quest’ultimo caso i dati del contatto - ragione sociale, persona di contatto, telefono, fax, e-mail, sito internet - dovranno essere trasmessi sia
in caratteri latini sia in caratteri cirillici a grafica@madeexpo.it (non in formato immagine)
Il presente modulo deve essere rinviato a MADE eventi Srl unitamente alla Domanda di Partecipazione entro il 19 maggio 2017.
Il materiale e successive modifiche ai dati indicati nel presente modulo devono tassativamente pervenire a grafica@madeexpo.it entro
il 19 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni il nostro Ufficio Immagine e Comunicazione è a disposizione nelle persone di Mara Timpano e Paolo di Tullio
all’indirizzo e-mail: grafica@madeexpo.it
MADE eventi Srl si riserva di modificare i contenuti del Catalogo in funzione delle esigenze editoriali.

