
FORMULARIO
DI PARTECIPAZIONE

OLDTIMER

GALERIE TOFFEN
Asta Auto Classiche: 

sabato
3 giugno 2023

ore 17.00LUCERNA
2.– 4. giugno 2023

DETTAGLI E INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI

AZIENDA:

COGNOME E NOME: 

INDIRIZZO:

INDIRIZZO EMAIL:

NO  TELEFONO|NO CELLULARE:

CAP E LUOGO:

SITO INTERNET URL: 

CATEGORIE ESPOSITORI & DIMENSIONI 

Offerte tutto compreso:  
acon arredamento, pavimentazione, parete posteriore, illuminazione, segnaletica, elettricità (vedi allegato per i dettagli): 

pz.  pz.     pz.   pz.  pz.
a CHF 2400.- a CHF 4600.- a CHF 6900.- a CHF 8900.- a CHF 11‘800.-
per 1 veicolo per 2 veicoli per 3 veicoli per 4 veicoli per 6 veicoli

 (21m2/3mx7m)  (49m2/7mx7m) (77m2/11mx7 (105m2/15mx7m) (143m2/13mx11m)

Cat. A - Vetture / Officine / Servizi (padiglione 1, 2 e 4):
Stand con dimensioni a scelta al costo di CHF 58.-/m2: m2

Cat. B – Parti di ricambio / Accessori (padiglione 1, 2 e 4): 
Superfici espositivo a CHF 52.-/m2: m2

Cat. C – Club / Associazioni / Federazione / Gruppi di interesse (padiglione 1, 2 e 4):
Spazio espositivo a CHF 4.-/m2 m2

Cat. D – Parti di ricambio / Accessori (solo padiglione 3): 
Stand dimensioni 3x2,5 m à CHF 195.- / per unità pz.

Cat. E – Stand e offerte gastronomiche (padiglione 4): 
Superfici a CHF 75.-/m2 m2

Cat. F – Spazio all‘aperto per professionali (tra i padiglioni 2 e 4): 
Superfici espositive per professionisti 3x2,5m à CHF 150.- per unità pz.

Cat G – Spazio all’aperto per vendita vetture di privati (tra i padiglioni 2 e 4):  
Costo per una vettura CHF 95.-/al giorno pz.

(Nota: la copertura dei pavimenti è obbligatoria per tutte le aree espositive dei padiglioni 1, 2 e 4; è inclusa nei pacchetti).



Ai prezzi sopracitati bisogna aggiungere CHF 4.-/m2 per lo  
smaltimento dei rifiuti e per le pulizie durante la manifestazione. 

A tutti i prezzi bisogna aggiungere il 7,7% di IVA. 

Il tappeto/moquette è obbligatorio in tutti gli stand nei padiglioni 
1, 2 e 4.

Altri servizi e prestazioni relative lo stand (protezione del pavi-
mento ossia il tappeto, elementi sospesi, pareti, moduli stand ecc.) 
vengono forniti separatamente dal nostro partner specializzato 
3-D- ART. Questi naturalmente potete ordinarli anche, per esempio,
presso il vostro allestitore.

In caso abbiate nel vostro stand un co-espositore (oppure sub-espo-
sitore) che espone e vende con voi, richiediamo una cifra forfettaria 
di CHF 350.- per costi di amministrazione, integrazione nella 
rivista della fiera, tessera espositori ecc. 

Modifiche sono possibili. Le condizioni generali della Swiss Classic 
World sono parte integrante di questo accordo e vengono accettate 
senza eccezioni. 

Con la firma l’espositore conferma di averle 
ricevute, lette e di averle comprese.

ELETTRICITA’  

(tutti gli allacciamenti forniti dalla Messe Luzern/prezzi incl. consumo): prezzo/unita’ quantita’

1 - Presa semplice 230 V – 1 x 2 KW 205.00 

2 - Presa doppia 230 V – 2 x 2 KW  265.00 

3 - Presa tripla 230 V – 3 x 2 KW 325.00 

4 - Presa T15 - 400 V / 6 KW (senza distributore) 290.00 

5 - Presa CEE16 - 400 V / 10 KW (senza distributore) 350.00 

6 - Presa CEE32 - 400 V / 20 KW (senza distributore) 450.00 

7 - Presa CEE 64 - 400 V / 40 KW (senza distributore) 550.00 

8 - Quadro di distribuzione / distributore piccolo CEE32 400.00

BIGLIETTI D’INGRESSO E CODICI BIGLIETTI:  

(biglietti scontati per clienti, ospiti e collaboratori): per pezzo quantità

19.00 

Prego indicare 

Prego indicare

Biglietti stampati 

Codice biglietti per ordinare biglietti scontati a CHF 19.00 

Codice biglietti per ordinare biglietti gratuiti* 

* I costi dei biglietti gratuiti verranno calcolati dopo la fiera SCW a CHF 19,00 

per biglietto in base al numero di codici dei biglietti utilizzati.

PARCHEGGIO  

(valido per tre giorni/numero limitato/vengono assegnati in ordine di entrata delle richieste): prezzo/unita’ quantita’

Parcheggio dietro i padiglioni 1 & 2 50.00

PAVIMENTO / TAPPETO A ROTOLO  

(prezzo a m2/incl. messa in posa e smaltimento): prezzo/m2 quantita’

A - Colore antracite 9.00 

B - Colore grigio 9.00 

C - Colore rosso 9.00 

D - Colore blu 9.00 

E - Colore verde 9.00 

F - Altri colori (a sua scelta e previa richiesta alla ditta 3-D-ART) 10.00
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