PIANETA COSTRUZIONI

NORIMBERGA. GIÀ PRENOTATO OLTRE IL 90% DELLA SUPERFICIE ESPOSITIVA

fensterbau/frontale 2012
quasi al completo
Dal 21 al 24 marzo torna il salone internazionale
di finestre, porte e facciate. Disponibile online
l’elenco delle aziende iscritte

F

ensterbau/frontale 2012, salone
internazionale finestre, porte e
facciate: tecnologie, componenti,
elementi costruttivi, segna il quasi tutto
esaurito. Oltre il 90% della superficie
espositiva è stata prenotata e tutti i
segnali indicano che anche la prossima
edizione, dal 21 al 24 marzo 2012 al
centro espositivo di Norimberga, dovrà
sfruttare ogni angolo per soddisfare la
crescente domanda da parte delle
aziende espositrici.
Forte di 758 espositori da 33 Paesi la
scorsa edizione nel 2010 è stata un grande successo. Insieme a Holz-Handwerk,
salone europeo delle tecnologie, macchine, attrezzature e accessori per la
lavorazione del legno, fensterbau/frontale 2010 ha trasformato il quartiere fieristico di Norimberga nel punto focale
della lavorazione e trasformazione di
legno, finestre, porte e facciate con complessivamente 1273 espositori e oltre
103.974 operatori specializzati.
Le novità online
La direzione del salone ha pubblicato
già ora un elenco provvisorio delle aziende iscritte. L’elenco si può scaricare in
formato pdf sul sito ufficiale www.frontale.de, che apre le porte non solo all’edizione del 2012 ma permette anche di
visionare le aziende presenti nel 2010.

Al link www.ask-frontale.de è possibie pianificare la visita al salone. La
piattaforma, costantemente aggiornata,
mette a diposizione la lista di tutte le
aziende espositrici, i prodotti che verranno presentati e le novità. La ricerca
risulterà semplice e veloce, si potranno
filtrare e salvare i contatti e richiedere
direttamente appuntamenti con le
aziende d’interesse.
Online saranno presto disponibili, da
inizio ottobre 2011, le planimetrie dei
singoli padiglioni: potrete salvare le
piantine sul vostro desktop per visionare l’esatta ubicazione delle aziende e
per verificare l’eventuale disponibilità
di superficie.
Prodotti in mostra
L’offerta espositiva è particolarmente ricca, con una panoramica completa
su applicazioni e tecnologie:
• profili per facciate, finestre/porte,
portoncini, porte e verande;
• semilavorati;
• materiali, supporti di produzione,
sostanze e materiali per rivestimenti e
impermeabilizzazione, legno e materiali

costruttivi a base legnosa, collanti, detergenti abrasivi, sistemi di bloccaggio;
• elementi costruttivi, elementi prefabbricati;
• tecniche di ombreggiamento e di ventilazione;
• vetro e prodotti in vetro;
• ferramenta, porte e tecniche di fissaggio;
• tecniche di sicurezza;
• tecniche di organizzazione;
• macchinari, impianti utensili per la
lavorazione del vetro, del legno, della
plastica e del metallo, tecniche di lavorazione delle superfici e di applicazione, tecnica ambientale;
• tecnica e dotazione aziendale;
• servizi, associazioni, ricerca e sviluppo;
• informazioni specialistiche.
L’organizzatore di fensterbau/frontale è NürnbergMesse GmbH, sponsor
onorari sono il Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg
(associazione professionale vetro, finestre, facciate della regione BadenWürttemberg), il Landesinnungsverband des Glashandwerks RhienlandPfalz e il Landesinnungsverband des
Bayerischen Glashandwerks (associazioni di categoria dell’artigianato
vetrario della Renania Palatinato e
della Baviera). fensterbau/frontale è
inoltre cofondatore della Global Fair
Alliance, unione dei saloni leader mondiali specializzati nelle finestre, e
insieme all’ift Rosenheim si impegna
nell’international strategic partnership
fenestration.

