MUSIC LINE SRL
di CASADEI Stefano
Via Giulio Pastore 2
Tel. 0324/848962 fax 0324/848962
Cell. 335/6171249
e-mail: info@musicline.it
sito web: www.musicline.it

Struttura intermente in alluminio
Dimensioni palco mt. 8 x 5 (con possibilità di ampliamento
superficie)
Fissaggio sui laterali di n. 2 schermo o fondale in americana
bifilare delle dimensioni di mt. 4 x 3 -personallizzabili
Ingombro: lung. mezzo mt. 11,50 – largh. totale mt. 5,0 – h.
piano palco mt. 1.20 – h. copertura da terra mt. 5,50 –
lung. totale con n. 1 schermo laterale mt. 12.
Il mezzo è fornito di omologazioni e certificazioni con verifica
annuale a cura di ingegnere abilitato.

A richiesta: service impianto audio, luci, video ecc.
DISPONIBILE CON GRUPPO ELETTROGENO DA 40 KW

Questa è una comunicazione Business to Business conforme alle normative della Comunità Europea (DIRETTIVA 2002/58/EC del parlamento Europeo) in materia di invio di messaggi elettronici di promozione e informazione culturale
diretta
agli
operatori
commerciali
potenzialmente
interessati
all'iniziativa
e
non
è
da
ritenersi
Spam.
Gli indirizzi ai quali è stato inviato questo messaggio non provengono da elenchi in commercio, ma sono direttamente rilevati da quanto reso disponibile dagli stessi destinatari, nella rete, nelle loro pubblicazioni o nei siti Internet e conforme
ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675: il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato, (NON conservato o trattato) esclusivamente per ricevere la nostra news e non è presente in alcun database o archivio elettronico pubblico.
Esso non sara' comunicato o diffuso a terzi e non ne sara' fatto alcun uso diverso. Qualora desideraste essere eliminati dalla nostra newslist o abbiate ricevuto la presente per errore (il Vostro indirizzo può esserci pervenuto nel nostro
server da altri messaggi o da virus ) comunicatelo via E-MAIL: info@musicline.it Il titolare dei dati potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica o cancellazione dei propri dati come previsto dall'articolo 13.
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