
ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE 

Din – Design In 2019 

Location 
Via Massimiano, 6 
Via Sbodio, 9 - 20134 Milano 
 

 
  
       
Calendario orari di apertura allestimento / disallestimento / evento 

Consegna - arrivo prodotti  
3-4-5 aprile dalle 09:00 alle 18:00 
 
Allestimento  
6-7 aprile dalle 09:00 alle 18:00 
 
Evento espositivo 
9-13 aprile dalle 10:00 alle 20:00 
14 aprile dalle 10:00 alle 18:00 
 
Serata apertura straordinaria 
10 aprile dalle 20:00 alle 24:00 
 
Disallestimento   
14 aprile dalle 18:00 alle 22:00  
15 aprile dalle 09:00 alle 20:00 



Come arrivare  
 
AEREO: 
Aeroporto di Milano Linate 
Aeroporto di Milano Malpensa 
Aeroporto Internazionale di Orio al Serio 
 
Da Aeroporto di Milano Linate 
AUTO: Uscita 7 - Via Rubattino da A51 
MEZZI PUBBLICI: bus 73 direzione San Babila, fermata V.le Corsica-Via Battistotti Sassi + bus 54 direzione Stazione 
Lambrate, fermata Via Pitteri-Via Oslavia 
 
Da Aeroporto di Milano-Malpensa 
AUTO: SS336, A8, A4/E64 e A51 in direzione di Via Raffaele Rubattino 
Uscita 7 - Via Rubattino da A51 
MEZZI PUBBLICI: MXP1 direzione Milano Nord Cadorna + M2 direzione Cascina Gobba, fermata Lambrate Fs + bus 39 
direzione Redecesio (Segrate), fermata Via C. Flaminio-Via Saccardo 
 
Da Aeroporto Internazionale di Orio al Serio 
AUTO: A4/E64 e A51 in direzione di Via Raffaele Rubattino a Milano 
Uscita 7 - Via Rubattino da A51 
MEZZI PUBBLICI: RE_2 direzione Milano Centrale fermata Milano Lambrate (procedere a piedi per circa 1 km) 
 
TRENO: 
Da Milano Centrale 
MEZZI PUBBLICI: Metro M2 direzione Cascina Gobba, fermata Lambrate Fs + bus 39 direzione Redecesio (Segrate), 
fermata Via C. Flaminio-Via Saccardo 
Da Milano Porta Garibaldi 
MEZZI PUBBLICI: Metro M2 direzione Cascina Gobba, fermata Lambrate Fs + bus 39 direzione Redecesio (Segrate), 
fermata Via C. Flaminio-Via Saccardo 
Da Milano Rogoredo 
MEZZI PUBBLICI: Metro M3 direzione Comasina fermata Centrale Fs + Metro M2 direzione Cascina Gobba, fermata 
Lambrate Fs + bus 39 direzione Redecesio (Segrate), fermata Via C. Flaminio-Via Saccardo 
Da Milano Lambrate 
(procedere a piedi per circa 1 km) 
 
BUS 
Bus 39 Loreto - Pitteri 
Bus 54. - N54 Lambrate FS M2 - Duomo 
Bus 75. C.na Gobba M2 - Via Pitteri 
Bus 924. Lambrate FS M2 – Segrate 
 
AUTO 
Tangenziale est uscita 7 - Via Rubattino da A51 
 

 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA SPAZI: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo spazio è un hangar industriale di 2000 mq. Le aree espositive possono essere di diverse dimensioni. 
 
Dimensioni Din Space  
1 mq: 1 m x 1 m 
5 mq: 3,2 m x 1,6 m 
10 mq: 3,2 m x 3,2 m 
25 mq: 3,2 m x 7,8 m 
50 mq: 3,2 m x 15,7 m 
> 50 mq: per maggiori informazioni scrivi all’indirizzo mail fuorisalone@promotedesign.it 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. SPEDIZIONI 
 
Tutti gli oggetti andranno spediti direttamente presso la location, sede dell’evento espositivo: 
 
Promotedesign.it presso MTS - Metalspeciali s.r.l. 
Via Sbodio, 9  
20134 Milano 
È importante fornire tali dati al corriere per la spedizione. 
 
I Partecipanti dovranno consegnare personalmente gli oggetti da esporre o farli recapitare tramite corriere, 
esclusivamente nei giorni  3-4-5 aprile 2019 dalle 09:00 alle 18:00. In questi giorni lo spazio espositivo rimarrà aperto 
per l’esclusiva ricezione degli oggetti. Promotedesign.it provvederà a posizionare i pacchi all’interno dell’area assegnata 
al Partecipante e lo stesso dovrà provvedere alla sistemazione dei propri oggetti esclusivamente nei giorni 6 e 7 aprile 
2019 dalle ore 09:00 alle 20:00.  
Tutti gli oggetti che perverranno in giorni e/o fasce orarie differenti non potranno essere accettati. 
 
Furgoni, camion e automezzi potranno essere parcheggiati SOLO temporaneamente all'interno della location per il tempo 
necessario a scaricare gli oggetti. 
 
Assicurarsi che ogni collo abbia un'etichetta con: 
Nome espositore  
Numero di telefono espositore  
Indirizzo della location dell'esposizione 
 
Alla fine della manifestazione tutti i Partecipanti dovranno ritirare personalmente o tramite corriere i propri oggetti 
esclusivamente nei giorni 14 aprile dalle ore 18:00 alle 22:00 e 15 aprile dalle 09:00 alle 20:00. 
Non potranno essere accettati i ritiri al di fuori di queste date. L’espositore dovrà provvedere personalmente a imballare 
i prodotti per la spedizione, anche in caso di spedizione tramite corriere. Lo staff di Promotedesign.it potrà consegnare il 
collo pronto per la spedizione al corriere. 
 
CORRIERE: 
Si può scegliere di utilizzare un proprio corriere o usufruire del servizio aggiuntivo di spedizione che Promotedesign.it 
mette a disposizione. Per costi e modalità contattarci al numero 0039 0236580208 o scrivendoci una mail al seguente 
indirizzo fuorisalone@promotedesign.it. 
 
Promotedesign.it non fornisce trans pallet o carrelli elevatori per movimentare le merci, per questa ragione vanno 
procurati o richiesti all'azienda di trasporto. È molto importante richiedere la consegna con sponda idraulica per colli che 
superano i 60 kg. 
 
Per richieste particolari circa le tempistiche di ricezione degli oggetti, di montaggio e smontaggio, inviare una e-mail 
all'indirizzo fuorisalone@promotedesign.it. Durante i giorni di allestimento ed eventi contattare i seguenti numeri: 
Barbara 0039 3286345142 (espositori italiani) 
Gloria 0039 3277135212 (espositori stranieri) 
Isabella 0039 3924797925 (espositori stranieri) 
 
 
2. LAYOUT DELLE AREE ESPOSITIVE 

Al fine di fornire un migliore e preciso servizio si richiede di inviare entro e non oltre l’8 Marzo 2019 il layout 
dell’allestimento che si desidera effettuare. Il layout può essere fornito con uno sketch o un render.  

Si ricorda inoltre che tutto il materiale che verrà esposto all’interno nel proprio spazio espositivo deve essere 
precedentemente approvato dallo staff di Promotedesign.it. Pertanto, per i prodotti, fa fede il documento “Scheda 

mailto:fuorisalone@promotedesign.it


Tecnica Prodotti Din 2019” inviato successivamente all’application e confermato da Promotedesign.it. Se si desidera 
inserire altro all’interno dello spazio questo dovrà essere visionato e accettato dallo staff entro e non oltre l’8 marzo 
2019. 

3. GRAFICHE 

Lo staff di Promotedesign.it provvederà a fornire un prespaziato con le generalità dell’espositore per ciascuno spazio. 

 
4. POSIZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELLE AREE ESPOSITIVE 

Promotedesign.it assegnerà gli spazi all'interno della location in base alla tipologia dei prodotti, allo stile e alla 
grandezza dell'area espositiva richiesta. Il partecipante, quindi, non potrà scegliere la propria posizione all’interno della 
location. Le aree saranno delimitate da una segnaletica e provviste di banner con le generalità del partecipante.  

Verranno forniti agli espositori delle basi di appoggio di diverse altezze per i prodotti che ne necessitano sulla base delle 
informazioni fornite all’interno della scheda prodotto.  

Promotedesign.it si impegnerà nel soddisfare le esigenze di ogni espositore assicurando un'ottimale visibilità.  

5. MONTAGGIO, ALLESTIMENTO E CORRENTE ELETTRICA 

Ogni espositore dovrà avere tutto il materiale necessario per l'allestimento del proprio stand (attrezzi, trapano, scala, 
etc.).  

Verrà fornita corrente elettrica (220V) gratuitamente esclusivamente alle postazioni nelle quali saranno presenti 
lampade o oggetti che necessitano di elettricità. 

Il costo per la fornitura della corrente elettrica per differenti utilizzi (pc, carica batterie, cellulari, etc.) è di 50 euro + IVA. 

INSTALLAZIONE LAMPADE A SOSPENSIONE 

Promotedesign.it vi assisterà nel montaggio delle lampade a sospensione. L’espositore dovrà comunicare il numero di 
sospensioni che andrà ad esporre, nella scheda tecnica del prodotto. Il giorno dell’allestimento gli espositori dovranno 
avere le lampade già collegate ad un cavo elettrico di lunghezza non inferiore a 8 metri con spina finale italiana.  

6. PRESENZA DELL’ESPOSITORE  

Si consiglia di essere sempre presenti durante i giorni dell’evento, per interagire con i visitatori interessati. 

7. PARETI E PAVIMENTI 

Non è possibile verniciare le pareti e i pavimenti. 

Se è necessario praticare dei fori per appendere gli oggetti, è permesso fare un massimo di 4 fori nel muro che 
andranno comunicati precedentemente allo staff di Promotedesign.it. 

8. MAGAZZINO 

All'interno della location ci sarà uno spazio da utilizzare come magazzino per gli imballi e le scatole. Per facilitare le 
operazioni di stoccaggio sarà necessario apporre sul proprio materiale un’etichetta con il nome cercando di ottimizzare 
lo spazio. 

Per tutta la durata dell’evento non sarà possibile accedere al magazzino. Al termine della mostra verrà restituito tutto il 
materiale per procedere all'imballaggio degli oggetti. 

 



9. RIFIUTI 

Al termine del disallestimento è necessario lasciare il proprio spazio espositivo nelle stesse condizioni in cui lo staff lo 
ha affidato all’espositore. Si prega pertanto di non lasciare rifiuti come carta da imballaggio, plastiche, scatoloni 
inutilizzati, ecc. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e depositati nell’apposita area situata all’esterno della location. 

I rifiuti giornalieri durante l’evento possono essere gettati negli appositi contenitori all’esterno della location e si 
consiglia di pulire il proprio stand prima della chiusura serale. 

10. SERVIZI 

TOILET: i servizi igienici saranno posizionati all’esterno della location. 

PARCHEGGIO: ci sono parcheggi gratuiti nelle vicinanze dello spazio espositivo, non è possibile sostare all’interno del 
cortile della location. 

11. PASS AUTO E PASS ESPOSITORE 

L’espositore è tenuto ad indicare, all’interno della scheda prodotto, le targhe dei veicoli che verranno utilizzati per lo 
scarico e il carico delle merci durante i giorni di allestimento e disallestimento e le targhe dei veicoli utilizzati durante i 
giorni dell’evento, in quanto alcune strade verranno chiuse al traffico. Gli espositori potranno transitarvi dopo aver 
ottenuto il pass auto da chiedere, assieme al pass espositori, allo staff di Promotedesign.it 

12. SICUREZZA 

L'espositore è personalmente responsabile per la sicurezza e l'assicurazione dei propri oggetti. Lo spazio verrà aperto e 
chiuso secondo gli orari indicati nel calendario ad inizio pagina. La location è dotata di impianto di allarme. 

13. VENDITA 

Non è consentita la vendita diretta durante il Fuorisalone. Din - Design In è esclusivamente un evento espositivo, 
naturalmente si possono intavolare trattative per possibili vendite e fissare appuntamenti con coloro che sono 
interessati ai prodotti esposti. 

Anche per quest'anno tutti gli oggetti esposti verranno messi in vendita sulla piattaforma e-commerce Treneed.com. La 
partecipazione alla piattaforma e-commerce è gratuita e non è obbligatoria. (Per tutti i dettagli della vendita su 
Treneed.com, si rimanda al relativo contratto.) 
 
Promotedesign.it è a completa disposizione per ulteriori informazioni e richieste.  

 
Contatti utili: 
informazioni generali: fuorisalone@promotedesign.it 
ufficio stampa: press@promotedesign.it 
sede uffici: 0039 0236580208 
 
Durante i giorni di allestimento ed evento contattare i seguenti numeri: 
Barbara 0039 3286345142 (espositori italiani) 
Gloria 0039 3277135212 (espositori stranieri) 
Isabella 0039 3924797925 (espositori stranieri) 
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