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

itness, il grande appuntamento dell'industria
della palestra a
Madrid, ha registrato anche
quest’anno cifre record di partecipazione. Dal 7 al 9 di aprile,
19.650 visitatori (+12% rispetto
alla precedente edizione) e 160
espositori hanno partecipato alla
decima edizione della manifestazione organizzata da Ifema.
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Lungo un percorso di 10.000
m² sono state presentate le ultime novità tra le attrezzature per
palestre e impianti sportivi.
Protagoniste della mostra sono
state le tecniche di relax orientali, come Pilates, Yoga e TaiChi, insieme con i centri termali urbani più innovativi.
Inoltre, lo sviluppo tecnologico del settore è stato rappren-

tato da numerose ditte d’avanguardia in informatica e controllo degli accessi, così come
in macchinari d'ultima generazione 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% compared to the previous edition)
and 160 exhibitors took part
in the 10th edition of the exhibitions, which was organized
by Ifema.
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randi novità sono attese per l'edizione 2007
di Aliment&Attrezzature, 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'edizione del ventennale: la
mostra si presenterà rinnovata e
sempre più in linea con le esigenze 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 speciali e la consueta consegna del
Premio della Brescianità, open
house specifici, Viaggi nel
gusto, aree e promozioni dedicate a hotellerie e wellness.
Aliment&Attrezzature presenterà inoltre un settore legato ai
prodotti specifici per le vacanze
all’aria aperta, in particolar
modo per caravan e camper e
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Aliment&Attrezzature
festeggia il ventennale
un grande Concorso nazionale
dedicato al gelato artigianale.
Importante corollario tecnico
saranno i laboratori di degustazione, uniti a
convegni di
alto livello
ed incontri
con gli autori, dedicati a
temi specifici, con la
partecipazione dei maggiori esperti
nazionali.
Un focus su
fasi produttive, teorie
sulla nutrizione, tendenze gastronomiche,
con dimo-

strazioni dal vivo e partecipazione di grandi nomi e veri artisti della cucina.
Ancora più spazio al settore
“food”: questo sarà uno
dei
temi
ricorrenti
della 20ª edizione
di
Aliment&
Attrezzature,
sostenuta
dalla Provincia di
Brescia e
dalla Regione Lombardia. Con gli
Enti pubblici
parteciperanno anche le
varie associazioni di

Throughout an area measuring 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 development of the industry was represented through many leading
computer and access-control
companies, not to mention
enterprises that market the
latest generation of cardiovascular, isotonic and body-building equipment and machinery.
The exhibition was complemented by new sports fashion lines
and the latest products in dietetics and nutrition, in addition
to innovative beauty and bronzing equipment.
Next edition will take place
from April 27th to 29th, 2007.
categoria ed i consorzi presenti
sul territorio. Questa sensibile
adesione è una risposta concreta alla necessità di incentivare
sempre più divulgazione e
conoscenza. Una “politica del
fare” che viene costantemente
premiata da pubblico ed espositori, come per il Commercial
Market Expo, salone dedicato
alle ultime novità per gli ambulanti, ormai stabilmente alla
leadership nazionale.
Mantenendo fede al proprio
slogan “La Passione, la
Tradizione”, Aliment&Attrezzature 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 professionisti della ristorazione.
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