Tavoli “Politecnico” 70x120
I tavoli a disposizione all’interno del Politecnico misurano 70cm x 120cm, una misura un po’ strana rispetto
alle dimensioni LEGO®.
Il tavolo può essere disposto sia in verticale che in orizzontale:

Il tavolo può essere accoppiato in tutte le combinazioni possibili.
Ad esempio accoppiando due tavoli sul lato corto fronte pubblico si ottiene un 140 x 120, accoppiandoli sul
lato lungo si ottiene 240 x 70:

È possibile disporli su due file, in questo caso formiamo un tavolo da 240 x 140:

È possibile moltiplicare lo spazio avvicinando più tavoli, in questo caso formiamo un tavolo da 280 x 120:

Ti diciamo tutto questo per i seguenti motivi:
1) La misura è poco congeniale alle baseplate, pertanto il tavolo e le sue combinazioni inducono ad
aggiungere magari un tavolo per poi avere spazi vuoti
2) Più riesci a calcolare con precisione il tuo spazio, meno tavoli vengono utilizzati e più espositori
possono partecipare. Questo significa più MOC, più conoscenze, più divertimento.
3) Lasciare spazi vuoti potrebbe non essere bello, magari con un calcolo in più fatto per tempo
contribuisci a rendere più bella l’esposizione per tutti.
4) Un tavolo o una combinazione di tavoli possono essere condivisi da più espositori. Se ad un
espositore basta uno spazio di una baseplate 32x32 stud, può lasciare metà del proprio tavolo
70x120cm ad un altro espositore con le medesime richieste.
5) I tavoli 70x120 vengono utilizzati nelle grandi sale dell’Ala “A”, dove gli spazi sono ad utilizzo
esclusivamente dell’esposizione.

Tavoli legno da fiera
Se la dimensione dei tavoli 70x120 non ti soddisfa, avremo a disposizione dei tavoli 80x220. I classici tavoli
da fiera (o “birreria”). Questi tavoli hanno le seguenti caratteristiche:
1) sono normalmente destinati ai corridoi dell’Ala “B”, pertanto la parte posteriore del tavolo (quella
non rivolta al pubblico) è contro il muro
2) nel corridoio è accoppiabile con altri tavoli solo sul lato corto (ad esempio 80 x 440)
3) il tavolo è condivisibile con altri espositori ove necessario
4) per l’organizzazione è meglio limitare il più possibile l’utilizzo di questi tavoli in quanto hanno costo
di trasporto e una gestione logistica aggiuntiva rispetto ai 70x120 che si trovano già all’interno del
Politecnico.

Per concludere

In caso di dubbi scrivi all’organizzazione e ti aiuteremo nella scelta corretta.
L’organizzazione si riserva, previo avviso all’espositore, di cambiare la disposizione se ha soluzioni migliori
rispetto a quelle richieste.

