
242 cm larghezza totale larghezza 210 cm

196 cm parete altezza 190 cm 

42 cm profondità 30 cm

Note

410 cm lato interno (schiena) larghezza 145 cm

230 cm altezza 203 cm

104 cm profondità 29 cm

Note

145 cm larghezza 145 cm

203 cm altezza 203 cm

27 cm profondità 29 cm

Note

Ripiani: 3 ripiani larghezza 30 cm, altezza 20 cm, 

profondità 2 ripiani larghezza 70 cm, altezza 20 cm, 

profondità 20 cm. Pannello retroilluminato a neon e 

neon laterali. All'interno, a metà tra la  vetrina sx e dx 

è presente una ciabatta con 4 prese libere (standard). 

Consigliato utilizzare la vetrina con ripiani; se per 

esigrenze di allestimento si rende necessario 

smontare i ripiani, fare molta attenzione perchè cavi 

fragili.  Non è possibile appendere chiodi. È consentito 

usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè si provveda 

in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.

altezza

profondità

Note

informazioni aggiornate al 10.11.2020

L'espositore è invitato cortesemente a rimuovere eventuali chiodi e/o puntine e/o altro materiale adesivo, 

ripristinando lo stato originario del pannello/fondale e della base, nonché rimuovere eventuali vetrofanie 

utilizzate. L'espositore è invitato inoltre a ricollocare eventuali ripiani o strutture in dotazione alla vetrina a lui 

assegnata e rimossi temporaneamente per il periodo di allestimento.

Nello stesso giorno in cui avviene il disallestimento, una ditta di pulizie provvede alla pulizia delle vetrine, in 

modo che il giorno successivo si possa procedere con i nuovi allestimenti. È  richiesta quindi la cortesia di 

rispettare gli orari per allestimento/disallestimento, comunicati da vetrineinnovazione@tb.camcom.it  a mezzo 

mail.

210 cm visibilità

174 cm visibilità

Una presa elettrica standard a muro sul lato sx. 

Traversi (utili per agganciare materiale):n. 4 traversi 

centrali + 1 raso parete Spessore traversi 3 cm

Vetrina 5 sx (con ripiani)

Misure vetrine camerali e informazioni

Note valide per tutte le vetrine

Pulizia della vetrina assegnata (ripristino 

condizioni iniziali)

Pulizie finali

larghezza 

altezza

profondità

Note

360 cm lato esterno (fronte)

Una presa elettrica standard su cavo. N.B: la presa 

standard del riquadro non funziona. Pavimento 

ricoperto da moquette color Cian. Pannello-fondale 

in legno tintreggiato di bianco, con possibilità di 

utilizzare chiodi per appendere. Attualmente il 

pannello reca segni di chiodi e piccoli fori. Necessario 

dotarsi di poster, stampe o altro matriale che faccia 

da fondale. Considerate le ampie misure, questa 

vetrina si presta anche ad un allestimento condiviso 

con un altro espositore.

Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. 

All'interno sul lato dx è presente una presa schuko 

universale. Non è possibile appendere chiodi. È 

consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè 

si provveda in fase di disallestimento alla rimozione 

dei residui.

Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. 

All'interno sul lato sx è presente una presa schuko 

universale.  Non è possibile appendere chiodi. È 

consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè 

si provveda in fase di disallestimento alla rimozione 

dei residui.

Tempi esposizione, allestimento e 

disallestimento

Le vetrine sono rese disponibili gratuitamente per un periodo di tempo minimo di 2 mesi. La Camera di 

commercio si riserva di estendere il periodo espositivo a 3 o più mesi, previa comunicazione in fase di 

promozione dell'iniziativa. Giorni ed orari per l'allestimento ed il disallestimento sono comunicati agli 

espositori tramite mail inviata dall'indirizzo vetrineinnovazione@tb.camcom.it  

Legenda cromatica In rosso sono segnate le vetrine attualmente non disponibili all'esposizione. 

Vetrina 4 dx

larghezza 

Vetrina 2

Una presa elettrica standard a muro (dietro il pannello-

fondale. Il pannello-fondale in metallo rosso scuro è 

rimovibile e si apre ad anta. Se si vuole sfruttare in 

fase di allestimento è composto una piccola nicchia-

cornice di dimensioni 64 cm x 52 cm a sx e 2 

mensoline in plexiglass larghe 58 cm x 16 cm, distanti 

l'una dall'altra 59 cm (h)

Vetrina 3 Vetrina 4 sx

larghezza 

altezza

profondità

Note

Vetrina 1



145 cm larghezza 145 cm

205 cm altezza 205 cm

25 cm profondità 27 cm

Note

145 cm larghezza 135 cm

205 cm altezza 144 cm

24 cm profondità 15 cm

Note

135 cm larghezza 120 cm

144 cm altezza 145 cm

15 cm profondità 40 cm

Note

120 cm larghezza 106 cm

145 cm altezza 207 cm

40 cm
profondità

Note

Vetrina Bar Borsa 11 (porta senza maniglia)

Non disponibili prese elettriche aggiuntive. In uso fino 

libero (adeguato ad ospitare materiale 

pubblicitario/roll up) 

larghezza 

altezza

profondità

Note

luce interna 119 cm

luce interna 144,5 cm

Vetrina 6 sx

Vetrina 7

Vetrina 9

profondità

Vetrina 5 dx (con ripiani)

larghezza 

altezza

Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. 

All'interno sul lato sx è presente una presa schuko 

universale.  Non è possibile appendere chiodi. È 

consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè 

si provveda in fase di disallestimento alla rimozione 

dei residui.

Vetrina 6 dx

Note

139 cm luce

198 cm luce

Ripiani: 4 ripiani larghezza 70 cm, altezza 20 cm, 

profondità 20 cm. Una presa shuko singola per 

illuminazione aggiuntiva. All'interno, a metà tra la  

vetrina sx e dx è presente una ciabatta con 4 prese 

libere (standard). Consigliato utilizzare la vetrina con 

ripiani; se per esigrenze di allestimento si rende 

necessario smontare i ripiani, fare molta attenzione 

perchè cavi fragili.  Non è possibile appendere chiodi. 

È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, 

purchè si provveda in fase di disallestimento alla 

rimozione dei residui.

Garantita l'illuminazione notturna (neon sul lato sx. 

Non presenti prese aggiuntive). Fondo in legno. Non è 

consentito piantare chiodi; è consentito utilizzare 

materiale adesivo per fissare poster o altro materiale 

pubblicitario purchè non rovini il legno. Se necessario 

utilizzare stoffa o latro tessuto ad uso fondale è 

consentito l'itilizzo di al massimo 3 puntine da 

applicare sulla parte alta del fondale.

Vetrina 8

larghezza 

altezza

profondità

Note

Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. 

All'interno sul lato sx è presente una presa schuko 

universale.  Non è possibile appendere chiodi. È 

consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè 

si provveda in fase di disallestimento alla rimozione 

dei residui.

Indicata per esclusiva esposizione di potere morbido 

luce interna 119 cm

luce interna 144,5 cm

Indicata per esclusiva esposizione di poster morbido o 

rigido. Attualmente utilizata per promo CCIAA.

Vetrina 10

larghezza 

altezza

profondità

Note

Garantita l'illuminazione notturna (neon sul lato dx. 

Non presenti prese aggiuntive). Non è consentito 

piantare chiodi; è consentito utilizzare materiale 

adesivo per fissare poster o altro materiale 

pubblicitario purchè non rovini il legno. Se necessario 

utilizzare stoffa o latro tessuto ad uso fondale è 

consentito l'itilizzo di al massimo 3 puntine da 

applicare sulla parte alta del fondale.



340 cm larghezza 108 cm

178 cm altezza 245 cm

70 cm profondità 20 cm

Note

108 cm

245 cm

20 cm

Vetrina 12 (con ripiani)Vetrina Bar Borsa 11 (centrale)

larghezza 

altezza

profondità

Note
Non disponibili prese elettriche aggiuntive. 

Attualmente non disponibile.

profondità

Note

Mensole di vetro rimovibili prestando attenzione: n. 

3 ripiani di  larghezza 108 cm cm, profondità 20 cm 

(60 cm di altezza tra l'uno e l'altro). Garantita 

illuminazione notturna. Faretto a led supplementare 

in alto a sx. Fondale "oro" leggermente imbottito ove 

possibile appendere con puntine un poster a tutta 

altezza che funga da fondale. In caso di rimozione di 

una o più mensole in vetro, queste dovranno essere 

appoggiate alla base intrna della vetrina: Se si 

rimuovono tutte le mensoleè possibile 

(compatibilmente con le misure della profondità) 

utilizzare poster/roll up. Attenzione che lo spessore 

delle mensole depositate alla base riduce l'altezza 

massima di apertura dell'eventuale roll up. Nel caso 

di utilizzo di roll up più basso rispetto alle dimensioni 

della vetrina si consiglia di coprire il fondo con 

ulteriore fondale (tessuto leggero, carta da pacchi 

neutra a rotolo, o altro materiale idoneo).

Mensole di vetro rimovibili prestando attenzione: n. 3 

ripiani di  larghezza 108 cm cm, profondità 20 cm (60 

cm di altezza tra l'uno e l'altro). Garantita 

illuminazione notturna. All'interno in alto a sx è 

presente una presa schuko universale. Fondale rosso, 

leggermente imbottito ove possibile appendere con 

puntine un poster a tutta altezza che funga da 

fondale. In caso di rimozione di una o più mensole in 

vetro, queste dovranno essere appoggiate alla base 

intrna della vetrina: Se si rimuovono tutte le mensole 

è possibile (compatibilmente con le misure della 

profondità) utilizzare poster/roll up. Attenzione che lo 

spessore delle mensole depositate alla base riduce 

l'altezza massima di apertura dell'eventuale roll up. 

Nel caso di utilizzo di roll up più basso rispetto alle 

dimensioni della vetrina si consiglia di coprire il fondo 

con ulteriore fondale (tessuto leggero, carta da pacchi 

neutra a rotolo, o altro materiale idoneo).

Vetrina 13 (con ripiani)

larghezza 

altezza



Ingresso via Toniolo

Vetrina 1

Vetrina 2

Uscita Sala Borsa

Vetrina 4 sx

Vetrina 4 dx

Vetrina 5 sx

Vetrina 5 dx

Vetrina 6 sx

Vetrina 6 dx

Vetrina 7

Vetrina 8 Vetrina 12 Vetrina 13

Vetrina 9

V
ia

 F
iu

m
ic

el
li

Ingresso 

EDIFICIO CCIAA

V
ia

 T
o

n
io

lo

Vetrina 3


