
itness, il grande appun-
tamento dell'industria
della palestra a

Madrid, ha registrato anche
quest’anno cifre record di parte-
cipazione. Dal 7 al 9 di aprile,
19.650 visitatori (+12% rispetto
alla precedente edizione) e 160
espositori hanno partecipato alla
decima edizione della manife-
stazione organizzata da Ifema.

Lungo un percorso di 10.000
m² sono state presentate le ulti-
me novità tra le attrezzature per
palestre e impianti sportivi.
Protagoniste della mostra sono
state le tecniche di relax orien-
tali, come Pilates, Yoga e Tai-
Chi, insieme con i centri terma-
li urbani più innovativi. 

Inoltre, lo sviluppo tecnolo-
gico del settore è stato rappren-

tato da numerose ditte d’avan-
guardia in informatica e con-
trollo degli accessi, così come
in macchinari d'ultima genera-
zione cardiovascolari, isotonici
e di muscolazione. Un’offerta
che si completava con le nuove
linee di moda sportiva e i più
recenti prodotti di dietetica e
nutrizione, oltre alle innovative
apparecchiature per estetica e
abbronzatura. 

Prossima edizione dal 27 al
29 aprile 2007.

itness, the grand
event for the fitness
industry in Madrid,

once again witnessed some
record attendance figures.
From 6th to 9th April, 19,650
visitors (that is +12% compa-
red to the previous edition)
and 160 exhibitors took part
in the 10th edition of the exhi-
bitions, which was organized
by Ifema.

Throughout an area measu-
ring some 10,000 m², the latest
innovations in equipment for
gyms and sports centres were
presented. Oriental relaxation
techniques such as Pilates,
Yoga and Tai-Chi shared space
alongside the most innovative
urban spas.

The technological develop-
ment of the industry was repre-
sented through many leading
computer and access-control
companies, not to mention
enterprises that market the
latest generation of cardiova-
scular, isotonic and body-buil-
ding equipment and machinery.
The exhibition was complemen-
ted by new sports fashion lines
and the latest products in diete-
tics and nutrition, in addition
to innovative beauty and bron-
zing equipment.

Next edition will take place
from April 27th to 29th, 2007.

randi novità sono atte-
se per l'edizione 2007
di Aliment&Attrezza-

ture, la rassegna dedicata ad
agroalimentare ed attrezzature
professionali, proposta da
Centro Fiera del Garda di
Montichiari e Staff Service.
Dal 18 al 21 febbraio 2007 i
riflettori si accenderanno sull'e-
dizione del ventennale: la
mostra si presenterà rinnovata e
sempre più in linea con le esi-
genze del mercato, oltre ad
essere caratterizzata da tanti
eventi unici e di forte richiamo.

Ne citiamo solo alcuni, come
la Cena di Gala, con ospiti spe-
ciali e la consueta consegna del
Premio della Brescianità, open
house specifici, Viaggi nel
gusto, aree e promozioni dedi-
cate a hotellerie e wellness.
Aliment&Attrezzature presen-
terà inoltre un settore legato ai
prodotti specifici per le vacanze
all’aria aperta, in particolar
modo per caravan e camper e

un grande Concorso nazionale
dedicato al gelato artigianale. 

Importante corollario tecnico
saranno i laboratori di degusta-
zione, uniti a
convegni di
alto livello
ed incontri
con gli auto-
ri, dedicati a
temi specifi-
ci, con la
partecipazio-
ne dei mag-
giori esperti
n a z i o n a l i .
Un focus su
fasi produtti-
ve, teorie
sulla nutri-
zione, ten-
denze ga-
stronomiche,
con dimo-

strazioni dal vivo e partecipa-
zione di grandi nomi e veri arti-
sti della cucina.  

Ancora più spazio al settore
“food”: que-
sto sarà uno
dei temi
r i c o r r e n t i
della 20ª edi-
zione di
A l i m e n t &
Attrezzature,
s o s t e n u t a
dalla Pro-
vincia di
Brescia e
dalla Regio-
ne Lombar-
dia. Con gli
Enti pubblici
parteciperan-
no anche le
varie asso-
ciazioni di

categoria ed i consorzi presenti
sul territorio. Questa sensibile
adesione è una risposta concre-
ta alla necessità di incentivare
sempre più divulgazione e
conoscenza. Una “politica del
fare” che viene costantemente
premiata da pubblico ed espo-
sitori, come per il Commercial
Market Expo, salone dedicato
alle ultime novità per gli ambu-
lanti, ormai stabilmente alla
leadership nazionale. 

Mantenendo fede al proprio
slogan “La Passione, la
Tradizione”, Aliment&Attrez-
zature si conferma luogo
speciale d’incontro tra antichi
patrimoni culturali e tecnologia
d'ultima generazione. Una serie
di plus che faranno di
Aliment&Attrezzature una
vetrina autentica e completa,
capace di rispondere alle
necessità degli operatori, degli
imprenditori e dei professioni-
sti della ristorazione.

L. P.

Aliment&Attrezzature
festeggia il ventennale

Fitness 2006: il mondo della palestra
s’incontra a Madrid -- Fitness 2006:
the world of gym meets in Madrid
di/by Lorenzo Villa

F

F

G

39PRISMA - 85/2006


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	inside back cover
	outside back cover



