
Stand espositivi e di vendita 

Stand per prodotti progettati con stile 
e atelier invitanti caratterizzano l’aspetto 
unico di Giardina Style.

Settori Tematici:

• Giardino

• Terrazzo

• Balconi / piccoli terrazzi

•  Living: mobili, vasi, accessori ecc.

• Fioristica / Piante

• Artigianato / Manifattura

Direttive per l'allestimento:

•  Presentazione previa autorizzazione
del progetto di allestimento.

•   Illuminazione propria sufficiente dello
stand (l’illuminazione dei padiglioni
viene spenta).

•  Insegna di stand discreta
(massimo 2x1m). Nessun pannello
appeso in alto.

•  Non sono ammessi banner pubblicitari, 
bandiere, rollup, display, ecc.

•  Le pareti dello stand devono essere
in sintonia con il tema. Non sono
ammesse pareti bianche o tralicci 
senza rivestimento.

•   I rivestimenti dei pavimenti devono
essere in sintonia con il tema. 
Non sono ammesse moquette.

•  Gli schermi sono consentiti solo
come parte integrante dell’allestimento
dello stand.

Condizioni generali:

•   I coespositori sono ammessi a
pagamento.

•   Eventuali sponsor e le loro attività
previste sono da comunicare anticipa-
tamente per iscritto e necessitano
dell’autorizzazione di Giardina. Gli
sponsor sono considerati coespositori.

Giardina Style 
L’ambiente emozionale

Giardini e presentazioni speciali

I giardini e le presentazioni speciali sono 
legati a un tema specifico e contribuiscono 
in maniera decisiva a determinare le 
tendenze della stagione in giardino. 
Sfruttate questo potenziale e realizzate in 
maniera individuale, in base al vostro 
settore specifico, la vostra concezione 
di vita in giardino. Le presentazioni di 
prodotti non sono consentite.

Forme di presentazione:

• Presentazione fioristica & design

• Esempi di giardino in scala 1:1:

• Idee Giardino  (20 a 50 m2)

• Giardino Modelo (70 a 200 m2)

• Master Garden >200 m2) 

Consegnate il vostro progetto 
relativo allo stand:
Giardina si riserva il diritto di decidere, 
sulla base di schizzi di progetto per 
stand e insegne, in merito alla vostra 
ammissione nel settore Giardina 
Style. Vi forniamo volentieri la nostra 
consulenza per la realizzazione delle 
vostre idee. Mettetevi in contatto 
con Verena Zimmermann al numero: 
+41 58 206 51 21 

Thomas Rösler Landschaftsobjekte

Züst Gartengestaltung GmbH

u16695
Cross-Out
Verena Zimmermann

u16695
Cross-Out
+41 58 206 51 21 


