
 

 

 

COMUNICATO STAMPA febbraio 2018 

 

 

FENSTERBAU FRONTALE 2018: informati e collegati 
in rete nel miglior modo! 

 

 Novità nell'anno dell'anniversario: 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, JobBoard e visite guidate  

 Mostra speciale "Smart home con porte e finestre" e ciclo di eventi 

"Taste of windays" 

 Architects’ Area e forum Architettura-Finestre-Facciate  

 Virtual reality nella comunicazione B2B 

 

Carica di innovazioni da tutto il globo per finestre, porte e facciate 

nella proposta merceologica delle circa 800 aziende espositrici la 

FENSTERBAU FRONTALE fornirà una panoramica di mercato 

incomparabile anche dal 21 al 24 marzo 2018. Un interessante 

programma collaterale, per la prima volta con un forum di conferenze 

nel padiglione 3A, offrirà inoltre numerose opportunità di informazione 

e di aggiornamento su tematiche trend del settore. Tutti i dettagli 

sono disponibili online alla pagina www.frontale.de/en/events. 

 

Ogni due anni i costruttori di finestre e facciate, i falegnami, gli architetti e gli 

operatori del commercio si informano a Norimberga sulle ultime novità nel 

campo dei sistemi profilati, degli elementi costruttivi, del vetro in architettura, 

delle tecniche di fissaggio, delle tecniche di sicurezza, dei macchinari, degli 

impianti e su molto altro ancora. Per il who is who del settore la FENSTERBAU 

FRONTALE è, ogni due anni, l'appuntamento d'eccellenza per presentare le 

proprie novità a un pubblico internazionale. Nel 2018 il salone leader 

mondiale festeggerà il suo 30mo anniversario nel sito fieristico di Norimberga. 

 

I visitatori professionali non troveranno innovazioni interessanti soltanto ai 

grandi stand espositivi… saranno infatti anche i vari format del programma 

collaterale a regalare informazioni avvincenti. Ad esempio varrà la pena far 

visita al nuovo FENSTERBAU FRONTALE FORUM con LOUNGE e 

JobBoard. La piattaforma di conferenze nel padiglione 3A si concentrerà su 
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temi di attualità del settore come, ad esempio, la digitalizzazione del 

mestiere, la sicurezza, la domotica e l'automazione degli edifici e fornirà 

suggerimenti pratici per gli artigiani. Il tutto sarà trattato da esperti nel corso 

di vivaci presentazioni interattive che si svolgeranno per l'intera la durata 

del salone. Tutti gli interventi saranno tradotti simultaneamente in inglese e 

potranno essere seguiti in livestream al sito www.frontale.de/en. 

L'adiacente FENSTERBAU FRONTALE LOUNGE offrirà invece opportunità 

di fare networking e di prendersi una piccola pausa, mentre il JobBoard 

sarà il luogo d'incontro della domanda e dell'offerta del mondo del lavoro. 

Oltre a ciò si svolgeranno per la prima volta visite guidate su alcuni temi 

chiave come la domotica e l'automazione degli edifici, la protezione dai furti 

ecc. Tutti gli appuntamenti e la possibilità di iscriversi alla pagina 

www.frontale.de/en/guidedtours 

 

Controllo intelligente: "Smart home … 

…con porte e finestre" è il motto della mostra speciale di quest'anno che è 

organizzata di concerto dall'ift Rosenheim e la NürnbergMesse. Nello spa-

zio espositivo 1-515 del padiglione 1, sulla scorta di porte, finestre, facciate 

e sistemi di ombreggiamento, il pubblico scoprirà quanto sia semplice 

utilizzare oggi le moderne tecnologie smart home e collegare tra loro i 

singoli elementi costruttivi. Nelle aree appositamente dedicate si provvederà 

infatti a mostrare come montare azionamenti e sensori, come cablarli, 

come collegarli ai moduli di controllo e come integrarli in un sistema 

centralizzato. Oltre a ciò si avrà una panoramica delle possibilità tecniche 

attualmente disponibili e dei rispettivi vantaggi e svantaggi. 

 

Un altro caposaldo del programma che accompagna la FENSTERBAU 

FRONTALE sono i seminari tecnici sul tema "Innovazioni dalla Svizzera", 

organizzati dalla Berner Fachhochschule BFH (Università di scienze 

applicate di Berna) insieme alle associazioni di settore Schweizerische 

Zentrale Fenster und Fassaden SZFF (Centrale svizzera dei costruttori di 

finestre e facciate) e Schweizerischer Fachverband Fenster- und 

Fassadenbranche FFF (Associazione svizzera del settore finestre e 

facciate) nell'ambito del ciclo di manifestazioni "Taste of windays". 

Tema del 2018 saranno anche qui le "smart home", partendo da una 

produzione "smart" fino alle tecniche di chiusura automatica. 

http://www.frontale.de/
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Giovedì 22 marzo e venerdì 23 marzo 2018 

dalle 10.30 alle 12.30  

Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, sala Budapest 

 

Filo di Arianna: il rosso sta per Architects’ Area 

Alla FENSTERBAU FRONTALE 2018 il logo rosso dell'Architects’ Area indi-

cherà appositamente la strada agli architetti e ai progettisti edili consentendo 

loro una visita mirata del salone. Agli stand così contrassegnati riceveranno 

infatti materiale informativo specifico e risposte competenti alle proprie 

domande su finestre, porte e facciate. Il logo è presente anche nella banca 

dati degli espositori e dei prodotti alla pagina www.frontale.de/exhibitors-

products, una piattaforma che fornisce supporto ai visitatori nei preparativi 

al salone e offre altresì la possibilità di fissare appuntamenti con le aziende. 

 

Forum Architettura-Finestre-Facciate  

In combinazione con l'Architects’ Area la mattina del secondo giorno di fiera, 

vale a dire giovedì 22 marzo, il forum Architettura-Finestre-Facciate 

proporrà per ben la 9a volta alla FENSTERBAU FRONTALE un programma 

d'eccezione di informazioni e conferenze studiato in esclusiva per gli archi-

tetti. Le tematiche trattate dal salone saranno riprese qui in un contesto 

interdisciplinare da relatori di alta caratura. Sotto il titolo di DIESSEITS 

DER FORM – NEXT STEP (oltre la forma – next step), quest'anno il forum 

Architettura sarà dedicato, ad esempio, al risparmio di energia e di risorse, 

all'efficienza energetica, alla biodiversità e alla sostenibilità, tutti aspetti che 

delineano ex novo il processo di definizione della forma in architettura. Nei 

loro interventi i relatori del 9° forum Architettura tracceranno uno schizzo 

degli sviluppi del momento. 

 

Giovedì 22 marzo 2018 

dalle 10.30 alle 15.00  

Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, sala Tokio  

 

L'eccellenza delle giovani leve: MeisterAward 2018 

Il terzo giorno di fiera punterà l'attenzione sulle migliori nuove leve del setto-

re vetro-finestre-facciate dello scorso anno. Nell'ambito del "MeisterAwards" 

organizzato dal Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg 

(Associazione professionale vetro-finestre-facciate del Baden-Württemberg) 
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sarà reso onore ai meriti d'eccezione conseguiti da giovani leve dirigenziali 

nelle prove d'esame teoriche e pratiche a conclusione della qualificazione 

professionale per maestri artigiani del vetro presso la Fachschule für Glas-, 

Fenster- und Fassadenbau (Scuola professionale per le costruzioni in vetro, 

finestre e facciate) di Karlsruhe, cui saranno consegnati attestati di merito, 

nonché premi e riconoscimenti per un valore complessivo di quasi 10.000 

euro. Sarà inoltre premiato il 1° vincitore federale della gara dei giovani 

artigiani per la migliore prestazione nelle professioni in competizione 

(costruzione di finestre e facciate in vetro), vale a dire il miglior apprendista 

dell'anno formativo 2017. 

 

Venerdì 23 marzo 2018 

ore 17.00  

padiglione 3A, stand 3A-534 

 

Virtual reality: nuove chance per la progettazione e la vendita  

La NürnbergMesse dedicherà un'apposita area dimostrativa al tema trend 

della virtual reality (VR): nel padiglione 3A, allo stand 3A-112, espositori e 

pubblico potranno infatti immergersi nei mondi virtuali delle finestre. Spe-

cialmente nella fase di consulenza e in quella di progettazione la VR può 

essere un valido aiuto per aprire nuovi canali di vendita. Concluso con esito 

positivo il progetto pilota alla FENSTERBAU FRONTALE, in futuro la 

NürnbergMesse desidera posizionarsi come partner degli espositori 

nell'integrazione di soluzioni VR. 

Anche i partecipanti al FORUM riceveranno una prima impressione sulle 

tecnologie di virtual e augmented reality: giovedì 22 marzo 2018, alle ore 

11.30, ci sarà una conferenza sui "media immersivi" con rilevanti esempi 

applicativi. 

 

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 FENSTERBAU  

FRONTALE e della HOLZ-HANDWERK, i due saloni confermano ora l'aper-

tura 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. Inoltre, anche nel 2018, varie offerte speciali e un 

aumento del numero di corse nelle rush hour consentiranno di raggiungere 
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comodamente il Centro Esposizioni con i mezzi pubblici fornendo una 

valida alternativa. 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. Per di più in prevendita i biglietti 

giornalieri e gli abbonamenti costano dieci euro in meno che alle casse. 

Tutte le informazioni in merito alla pagina www.frontale.de/easytravel 

 

A partire da fine febbraio negli app store: la FENSTERBAU FRONTALE 

app 

Con la FENSTERBAU FRONTALE app per iOS e Android i visitatori po-

tranno informarsi in anteprima su espositori e prodotti, nonché salvare i 

propri preferiti in un promemoria. Giunti sul posto la app facilita l'orienta-

mento grazie a una piantina dinamica dei padiglioni e a notifiche push che 

avvertono in caso di eventuali modifiche ai contenuti del promemoria. Per 

informazioni consultare la pagina www.frontale.de/en/app 
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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 e fotografie sono 

disponibili alla pagina: www.frontale.de/en/news 


