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HOLZ-HANDWERK verso il successo 

 

 Banca dati degli espositori e dei prodotti: preparare adesso la visita  

 "Percepire lo spirito dello spazio" alla mostra speciale dell'FSH Bayern 

 Organizzazione "smart": mobile ticketing e HOLZ-HANDWERK app 

 

La HOLZ-HANDWERK si propone per ben la 19a volta come il salone 

leader europeo dell'artigianato e della lavorazione del legno. 

L'interesse del settore è di nuovo talmente forte che i sette padiglioni 

hanno registrato il tutto completo già sei mesi prima della 

manifestazione. Dal 21 al 24 marzo 2018, al Centro Esposizioni 

Norimberga, pressoché 110.000* visitatori si informeranno sugli ultimi 

sviluppi e gli ultimi trend nella lavorazione e nella trasformazione del 

legno. Falegnami, carpentieri, rivenditori specializzati, esperti nella 

realizzazione di mobili e specialisti in rifiniture interne apprezzano 

l'eccellente proposta merceologica e informativa, nonché la vivacità e 

la varietà dell'evento. Una panoramica delle oltre 500 aziende iscritte, 

con la possibilità di fissare appuntamenti, è disponibile all'indirizzo 

www.holz-handwerk.de/exhibitors-products. 

 

La gamma espositiva della HOLZ-HANDWERK spazia dalle macchine per 

la lavorazione del legno, gli utensili elettrici e pneumatici, le tecniche di 

fissaggio, la ferramenta, gli elementi costruttivi e i sistemi a incasso fino alle 

essenze, i materiali a base di legno e i software, concentrando così tutti i 

prodotti e le tecnologie che hanno rilievo nell'attività quotidiana delle  

imprese che lavorano e trasformano il legno. 

 

FSH Bayern invita gli operatori a "percepire lo spirito dello spazio" 

Nel 2018 l'apprezzata mostra speciale "DesignObjekt – ObjektDesign" del 

Fachverband Schreinerhandwerk Bayern – FSH (Associazione dei falegnami 

bavaresi) si svolgerà sotto il motto "Den Geist des Raumes fühlen – 

ganzheitliche Gestaltungskonzepte" (Percepire lo spirito dello spazio – 
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soluzioni d'arredo a 360 gradi). L'amministratore delegato capo Dr. Christian 

Wenzler spiega: "Dopo che l'attenzione dei falegnami e degli artigiani del 

legno si è concentrata per lungo tempo sul design di singoli oggetti e 

prodotti, attualmente notiamo invece un ritorno a un approccio 'completo' 

nella realizzazione di edifici, spazi, mobili ed elementi periferici. La nostra 

mostra speciale presenterà soluzioni di arredo particolari, illustrerà idee di 

design basilari che consentono di avvertire lo 'spirito' delle situazioni 

spaziali così realizzate e presenterà le opportunità offerte da un artigianato 

del legno creativo e orientato all'insieme. Lo 'spirito' di uno spazio nasce 

quando ogni cosa è in sintonia con il resto. Lo spazio suscita un'emozione, 

'scuote' l'osservatore, stimola, ispira, mette agitazione o innervosisce. Cia-

scuno avverte il tutto in modo diverso e, spesso, si tratta soltanto di semplici 

sensazioni che scatenano un effetto razionalmente inspiegabile. Ancor più 

difficile è individuare quando e perché si ha una data reazione. In realtà 

molte cose si possono tuttavia indurre e controllare con precisione. Mostre-

remo come ciò avvenga alla mostra speciale nel foyer dell'entrata Mitte". 

 

Raggiungere i due saloni in tutta sicurezza e convenienza  

Dopo che all'edizione precedente erano state adottate misure per contrasta-

re l'elevato volume di traffico riscontrato in occasione della HOLZ-HANDWERK 

e della FENSTERBAU FRONTALE, i due saloni confermano ora l'apertura della  

manifestazione alle ore 10. Dalle analisi svolte è appunto emerso che gli 

espositori e i visitatori sono così in grado di evitare al meglio le ore di punta 

mattutine. Unitamente a un nuovo sistema di accesso la NürnbergMesse ha 

introdotto anche il mobile ticketing per i visitatori, rendendo quindi più confor-

tevole l'ingresso al quartiere fieristico. Varie offerte speciali e un aumento 

del numero di corse nelle rush hour consentiranno inoltre di raggiungere 

comodamente il Centro Esposizioni con i mezzi pubblici. Sia nel prezzo del 

biglietto acquistato in prevendita che nella tessera di espositore è compreso 

l'uso gratuito dei trasporti pubblici locali nell'area di Norimberga/Fürth/Stein. 

In più, con il biglietto speciale per treni ICE, sarà nuovamente disponibile 

un'offerta speciale della Deutsche Bahn. Tutte le informazioni in merito alla 

pagina www.holz-handwerk.de/easytravel 
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Da subito negli app store: la HOLZ-HANDWERK App 

Con la HOLZ-HANDWERK app i visitatori potranno informarsi in anteprima 

su espositori e prodotti, nonché salvare i propri preferiti in un promemoria 

così da potersi preparare in modo ottimale alla visita. Giunti sul posto la 

app facilita l'orientamento grazie a una piantina dinamica dei padiglioni. 

L'app si può scaricare alla pagina www.holz-handwerk.de/en/app 

 

Cooperazione vincente 

La HOLZ-HANDWERK è organizzata dal VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

(Associazione professionale dei produttori di macchinari per la lavorazione 

del legno in seno al VDMA) e dalla NürnbergMesse GmbH. Co-sostenitore 

del salone è il Fachverband Schreinerhandwerk Bayern – FSH Bayern 

(Associazione dei falegnami bavaresi). 

 

 

Contatto per la stampa e i media 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni, fotografie e video sono 

disponibili nella newsroom alla pagina: www.holz-handwerk.de/en/news 

 

Altri servizi per i giornalisti e i rappresentanti dei media all'indirizzo: 

www.holz-handwerk.de/press 


