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FFAACCCCIIAATTEE,,  SSEERRRRAAMMEENNTTII

Con 515 espositori da
17 paesi a Holz-
Handwerk e 761 espo-

sitori da 33 paesi a fenster-
bau/frontale il centro fieristico
di Norimberga si è trasforma-
to, dal 24 al 27 marzo 2010,
nel punto d’incontro per il set-
tore legno, finestre, porte e
facciate. Il numero di esposito-
ri nei padiglioni al completo è
stato lo stesso della preceden-
te edizione di due anni fa
(1276). I principali paesi espo-
sitori, dopo la Germania sono
stati Austria e Italia per Holz-
Handwerk, e Polonia, Italia,
Austria e Turchia per fenster-
bau/frontale.

I numero dei visitatori ha
superato il limite dei 102.947
registrato nel 2008. In quasi
103.000 hanno gremito i padi-
glioni, per informarsi sui nuovi
prodotti e prepararsi ai prossi-
mi investimenti.Notevole è

stata non solo la quantità, ma
soprattutto l’elevata qualità dei
visitatori.

La prossima edizione di fen-
sterbau/frontale e Holz-
Handwerk si svolgerà sempre
a Norimberga dal 21 al 24
marzo 2012.

NORIMBERGA. QUASI 103.000 VISITATORI

fensterbau/frontale

e Holz-Handwerk:

una grande conferma
Oltre 1270 espositori da 35 paesi

nel quartiere fieristico tutto esaurito

T he 515 exhibitors from
17 countries at Holz-
Handwerk and the

761 exhibitors from 33 coun-
tr ies at fensterbau/frontale
have made the Exhibit ion
Centre Nuremberg the hub for

wood crafts and windows,
doors and facades from 24 to
27 March 2010. The number of
exhibitors in the fully booked
halls was the same as at the
last event two years ago
(2008: 1276). The leading
exhibit ing nations after
Germany were Austria and
Italy for Holz-Handwerk, and
Poland, Italy, Austr ia and
Turkey for fensterbau/frontale.

The visitors exceeded the
magic limit this time: almost
103,000 (2008: 102,947) again
streamed into the halls and
onto the stands of the exhibi-
tors to update on new pro-
ducts and innovations and get
fit for future investments. Not
only the quantity was again a
particularly positive aspect,
but above all the high profes-
sional qualifications of the
exhibition visitors.

The next fensterbau/frontale
and Holz-Handwerk exhibi-
tions duo will take place in
Nuremberg from 21 to 24
March 2012.

NUREMBERG. ALMOST 103,000 VISITORS 

fensterbau/frontale
and Holz-Handwerk:
an impressive confirmation
More than 1270 exhibitors from 35 countries 
in the fully booked exhibition centre

Laura Badalucco,
Medardo Chiapponi
Energia e design
Innovazioni di prodotto
per la sostenibilità
energetica
Carocci, Roma 2009,
pp. 204, euro 25,50

I l volume de-
scrive innova-
zioni di pro-
dotto, tecnolo-
gie e strumen-
ti utilizzati dal
design per rag-

giungere gli obiettivi del-
la sostenibilità energetica.

In appendice le princi-
pali normative di riferi-
mento. 

Patrizia Gabellini
Fare urbanistica
Esperienze,
comunicazione, memoria
Carocci, Roma 2010,
pp. 196, euro 20,00

Delle tre parti
di cui si com-
pone libro, la
prima enuclea
i temi dell’ur-
banistica nel
mondo occi -
dentale, mentre la
seconda è dedicata alla
comunicazione visiva. 

La terza parte appro-
fondisce la storia dell’ur-
banistica italiana.

D. Pasquinelli D’Allegra
La forma di Roma
Un paesaggio urbano
tra storia, immagini 
e letteratura
Carocci, Roma 2010,
pp. 192, euro 17,20

L’Autrice sot-
tolinea le tra-
s fo rmaz ion i
del paesaggio
urbano di Ro-
ma, eviden-
ziandole an-

che attraverso fonti let-
terarie, fotocar tografi-
che, cinematografiche

A conclusione si inda-
gano le prospettive futu-
re della capitale.

www.carocci.it
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