
NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

BF SERVIZI S.r.l - BolognaFiere Group – tel. +39 051 28 28 11 - www.bfservizi.it 

Modulo da inviare almeno 5 gg prima dell’allestimento: fax +39 051 28 28 10   

Indirizzo mail agrilevante@bfservizi.it 

 

 

 

 

Ragione sociale dell’Azienda Espositrice………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………… Città ………………………………………………… 

 
Provincia …………………………… CAP …………………………… Nazione ………………………………………………………………………… 

 
Telefono ……………………… Fax ……………………………… E-mail ………………………………………………………………………………. 

 
Partita IVA ……………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………………… 

 
Incaricato dei contatti………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Cellulare ……………………………………………… e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 
Padiglione …………………………………………… Corsia …………………………………………… Stand ………………………………………… 

 
Chiede di noleggiare le seguenti apparecchiature elettriche per lo stand: 

 

Descrizione articolo Importo unitario Quantità Importo totale 

ME200 - Quadro elettrico di sezionamento e protezione per impegni di potenza 

fino a 20 kw (installazione obbligatoria per ogni tipo di noleggio) 

 
€ 110,00 x 1 € 110,00 

ME201 - Presa “Singola” universale da 10-16 A - 230 V € 25,00 x…………… € ……………… 

ME202 - Presa “Multipla” 3 vie universale 10-16 A - 230 V € 27,00 x…………… € ……………… 

ME203 - Presa “CEE” 230-400 V – 16/32 A € 35,00 x…………… € ……………… 

ME204 - Proiettore “Dicroica” 50W € 48,50 x…………… € ……………… 

ME205 - Proiettore “Baby” 100 W € 48,50 x…………… € ……………… 

ME206 - Proiettore “Spot” 150 W € 25,00 x…………… € ……………… 

ME207 - Riflettore “Mini” con lampada alogena 150 W € 29,00 x…………… € ……………… 

ME208 - Riflettore “Braccio” ( L=50 cm) con lampada alogena 200 W € 40,00 x…………… € ……………… 

ME209 - Lampada “Bilanciere” con alogena 300 W € 48,50 x…………… € ……………… 

ME210 - Riflettore “Ioduri” con lampada a scarica 150 W € 68,00 x…………… € ……………… 

ME211 - Riflettore “Ioduri maxi”con lampada a scarica 400 W € 92,00 x…………… € ……………… 

ME212 - Riflettore “Standard”con lampada alogena da 300 / 500W € 40,00 x…………… € ……………… 

ME213 - Riflettore “Super”con lampada alogena lineare 1000W € 66,00 x…………… € ……………… 

ME 214 - Riflettore “Maxi” con lampada alogena PAR 1000 W € 63,50 x…………… € ……………… 

ME 215 - Piantana a “Stelo” h 2,50 – 3,00 m € 35,00 x…………… € ……………… 

ME 216 - Piantana TX22” in struttura Americana h 3,00 m € 75,00 x…………… € ……………… 

ME 217 - Allacciamento parti d’impianto forniti dall’espositore € 25,00 x…………… € ……………… 

ME218 - Struttura triangolare "Americana TX22", L = 1 m € 26,00 x…………… € ……………… 

ME219 - Struttura quadrata "Americana QX30", L = 1 m € 26,00 x…………… € ……………… 

 

Per potere usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare e inviare il modulo “VAT EXEMPTION REQUEST FORM” 

all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE COMPILATO E RISPEDITO A 

BF SERVIZI ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL 

SEGUENTE NUMERO DI FAX: +39 051 28 28 10 OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL: 

agrilevante@bfservizi.it 

Imponibile € …………… 

IVA di legge € …………… 

+20% in caso 

di ritardo € …………… 

 
TOTALE € …………… 
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Le richieste pervenute oltre i termini indicati potranno essere soggette a maggiorazione del 20% sul totale dovuto e saranno 

evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e compatibilmente con le disponibilità di magazzino, uomini e mezzi. 

 
I noleggi comprendono la consegna della dichiarazione di conformità per le parti d’impianto realizzate. I prezzi si intendono per materiale 

posto in opera e per la durata del Salone. 

I prezzi indicati sono IVA esclusa. 

Per impianti elettrici personalizzati o noleggio di materiali non in catalogo, chiedere preventivo a BF Servizi. 

 
 

Per una corretta esecuzione dell’impianto richiesto, si invita l’Espositore ad allegare una piantina dello stand con indicate  le posizioni dei 

corpi illuminanti e/o prese da installare. Eventuali prestazioni di manodopera (ME220) verranno addebitate a €/ora 39,00. 

L’Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione dei materiali noleggiatigli, assumendo a proprio carico ogni responsabilità 

in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi apparecchi dovessero subire a qualsiasi titolo o causa 

 
La consegna del materiale e/o l’erogazione dei servizi è subordinata al loro preventivo pagamento. 

Le richieste pervenute in assenza di pagamento non saranno ritenute valide. In caso di annullamento della richiesta con un 

preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi gli importi verranno comunque addebitati all’Espositore. 
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Modalità di pagamento 

 
L’erogazione dei servizi richiesti è subordinata al loro preventivo pagamento, che potrà essere effettuato: (selezionare) 

 
□ Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a BF Servizi s.r.l. 

 

 

Allegare copia della distinta di avvenuto bonifico al modulo di richiesta servizio, ed inviarli a BF Servizi al numero di fax: 

+39 051 28 28 10 o all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

 

 
□ Con addebito dell’importo sulla carta di credito: 

 
 

 

 

 

 

  

□ 

 
CartaSi 

□ 

 
Visa 

□ 

 
Eurocard - MasterCard 

□ 

 
American Express 

 

Compilare i campi sottostanti in stampatello leggibile ed inviare il presente documento, insieme al modulo di richiesta 
servizio, a BF Servizi al numero di fax: +39 051 28 28 10 o all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

 

 

Numero carta di credito ……………………………………………………………………………… Data di scadenza…………………… 

Intestata a: Nome ……………………………………………………Cognome……………………………………………………………… 

Nome Azienda Espositrice: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data…………………………………………………………………….Importo in €…………………………………………………………… 

Servizi pagati: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ATTENZIONE: 

 

Per ricevere in formato PDF la fattura di cortesia indicare di seguito il riferimento e l’indirizzo e-mail a cui BF Servizi potrà inoltrare 

la documentazione.  

 
Referente……………………………………………… indirizzo mail………………………………………………………………………… 

 
Timbro e Firma………………………………………………………………………………………… 

 

 
RICORDIAMO INOLTRE CHE RICHIESTE DI SERVIZI PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE. 

Unicredit S.p.A. ‐ Fil. Op. CO&CC Italy - Roma 
IBAN: IT 47 M 02008 05364 000002900785 

BIC/SWIFT: UNCRITMMORR 
 

http://www.bfservizi.it/
mailto:agrilevante@bfservizi.it
mailto:agrilevante@bfservizi.it
mailto:agrilevante@bfservizi.it


NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

BF SERVIZI S.r.l - BolognaFiere Group – tel. +39 051 28 28 11 - www.bfservizi.it 

Modulo da inviare almeno 5 gg prima dell’allestimento: fax +39 051 28 28 10   

Indirizzo mail agrilevante@bfservizi.it 

 

 

 

 

 

 

 

Proiettore dicroica 

50W 

 

 

 

 

Proiettore 

BABY 100W 

 

 

 

 

Proiettore Spot 150 

W 

 

 

 

 
 

Riflettore mini con 

lampada alogena 

150W 

 

 

 

 
 

Riflettore con braccio 

e lampada alogena 

200 W l= 50 cm 

 
 

 

 

 
Lampada a 

bilancere con 

lampada alogena 

300 W 

 

 

 

 
Riflettore “Ioduri” con 

lampada a scarica 

150 W 

 

 

 

 
Riflettore “Ioduri 

maxi”con lampada a 

scarica 400 W 

 
 

 

 

Riflettore 

“Standard”con 

lampada alogena 

300 / 500 W 

 

 

 
 

Riflettore “Super” 

con lampada alogena 

lineare 1000 W 

 

 

  

 

Riflettore “Maxi” con lampada alogena 

PAR 1000 W 

 

 

 
 

Presa singola 

universale 

10-16 A - 230 V 

 

 

 
 

Presa multipla 

3 vie universale 

10-16 A - 230 V 

 

 

 
Presa CEE 

16/32 A - 230 V 

 

 

 
Presa CEE 

16/32 A - 400V 

 
 

 

  

 

 

 

 
Struttura triangolare Americana TX22 

l=1 

Piantana a “Stelo” 

h. 2,50 – 3,00 m 

 

  

 

 

 

Struttura quadrata Americana QX30 

l=1m 
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