COSTRUZIONI

RIMINI. FORTE SEGNALE DI RIPRESA DAI SALONI DELL’OUTDOOR

Sun, Giosun e T&T:
l’entusiasmo in fiera
un, il 27° Salone internazionale
dell’esterno, ha chiuso i battenti a
Rimini Fiera il 10 ottobre scorso,
insieme a Giosun, il 24° Salone internazionale dei giochi e giocattoli all’aria
aperta, e a T&T-Tende e Tecnica, la 5ª
biennale internazionale delle schermatu-

S

re solari. I tre eventi hanno registrato ottimi dati di affluenza (35.000 visitatori,
1000 espositori e 120.000 m² di superficie espositiva), una crescente qualificazione del pubblico e hanno dato la netta
impressione che la grande ripresa è possibile.

In soli tre giorni (senza la domenica),
Sun ha eguagliato il record delle 24.000
presenze in quattro giorni (con la domenica) del 2008, registrando 24.112 visitatori. T&T-Tende e Tecnica, svoltasi in
quattro giornate come nel 2007, ha registrato un incremento dei visitatori del
17% (10.758 gli operatori accreditati presenti), fra cui spicca il +4% di visitatori
esteri.
L’evento si è svolto all’insegna di una
robusta valenza economica e di attenzione all’ambiente da parte di un comparto
sempre più vicino al mondo della ricerca,
della progettazione e del design, come
hanno confermato le mostre e i convegni
realizzati in collaborazione con atenei e
istituzioni nazionali e internazionali.
Sun e Giosun tornano a Rimini dal 14
al 16 ottobre 2010.

RIMINI. A STRONG MESSAGE OF RECOVERY FROM THE OUTDOOR SHOWS

Sun, Giosun and T&T:
Excitement at the Fair

S

un, the 27th International Exhibition of outdoor products, Giosun,
the 24th International Exhibition
of toys and outdoor games, and T&TTende e Tecnica, the 5th international
biennial exhibition of sun-protection
systems, closed on October 10 at Rimini
Fiera, with excellent attendance figures
(35,000 visitors, 1000 exhibitors and
120,000 m²), a highly qualified public
and conveying a clear idea that a great
economic recovery is possible.
In just three days (Sunday excluded),
Sun equalled the record number of
24,000 visitors in four days (Sunday
included) in 2008, with 24,112 visitors.
T&T, which lasted four days like in 2007,
recorded a 17% increase in the number
of visitors (10,758 accredited operators
attending), including a 4% increase of
foreign ones.
This edition boasted a high economic
value and evidenced a close focus on
the environment by a sector that is getting closer and closer to research and
design, as confirmed by the many shows

and conventions in co-operation with universities and national or international
institutions.
Sun and Giosun will be back in Rimini
dal 14 al 16 ottobre 2010.

Bella, spaziosa, accogliente:
Jacuzzi presenta Profile
S i chiama Skyline la prima linea di spa al mondo a installazione domestica con
livello dell’acqua sempre a bordo vasca grazie al sistema di compensazione
automatico. Profile è la capostipite di questa nuova linea Jacuzzi e darà a tutti la
possibilità di concedersi anche a casa il lusso d’immergersi in una spa e avere
l’acqua a sfioro, in un’installazione libera con eleganti pannelli in legno. Profile è
inoltre dotata di un Sistema audio “Insound”, con speaker nascosti sottogriglia.
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