
Riconoscere i trend In parallelo con

Norimberga,  
18–21.3.2020
Il salone. Finestre. Porte. Facciate. 
frontale.de



Visitate il salone leader mondiale delle finestre, porte e facciate e scoprite,  

agli stand degli espositori, l’offerta avvincente di prodotti, tecnologie  

d’avanguardia, componenti ed elementi costruttivi. Lasciatevi ispirare,  

dialogate intensamente ad alto livello con esperti di tutto il mondo. 

Riconoscente i trend dei settori

 ■ Digitalizzazione e smart home

 ■ Comfort abitativo

 ■ Montaggio

 ■ Sostenibilità ed efficienza energetica

Venite a prendere impulsi preziosi su molti nuovi temi, come per esempio  

soluzioni per l’automazione di sistemi di protezione dal sole, impianti di  

chiusura o avvolgibili.

Vi attendono quattro giornate piene di informazioni, nuovi contatti e prospettive 

per il vostro successo. Saremo lieti di darvi il benvenuto insieme ai nostri espositori!

Il vostro team FENSTERBAU FRONTALE

Scoprite innovazioni e  
impulsi per il domani



NCC Ost

Entrance
Mitte 

Subway Messe

Entrance
Ost 

Varietà ai più alti livelli:  
l’offerta
Su circa 100.000 m² di superficie espositiva vi attendono oltre  

800 espositori rinomati di 40 paesi. Incontrate i protagonisti  

del vostro comparto a Norimberga, al FENSTERBAU FRONTALE.

Ferramenta 
1 | 2 | 4
Ferramenta, porte, sistemi di fissaggio, tecniche  
di sicurezza, tecniche di organizzazione 

Macchinari 
3 | 3A
Macchinari, impianti, utensili, sistemi e  
dotazioni aziendali 

Profilati 
3A | 4A | 5 | 6 | 7 | 7A | 8
Sistemi di costruzione e profilati, semilavorati,  
materiali, supporti di produzione, elementi  
costruttivi, elementi prefabbricati, sistemi di  
ombreggiamento e di ventilazione 

Vetro 
7A
Vetro, prodotti in vetro

Informazioni specialistiche 
1 – 8
Servizi, associazioni, ricerca e sviluppo,  
informazioni specialistiche

HOLZ-HANDWERK 
8 – 12

Acquistate il biglietto  
online e assicuratevi forti vantaggi 

online in fiera
Biglietto giornaliero EUR 35 EUR 40

Biglietto giornaliero  
per studenti/apprendisti

 
–

 
EUR 10

Abbonamento EUR 45 EUR 50

Assicuratevi già dal 21.10.2019. il vostro biglietto online  

o riscuotete il vostro buono d’ingresso. Risparmiate denaro 

contante e in più potete viaggiare gratis su tutti i mezzi di  

trasporto pubblici nell’area urbana di Norimberga/Fürth/Stein: 

bastano pochi clic alla pagina frontale.de/tickets

Tutti i biglietti d’ingresso sono comprensivi dell’IVA vigente e hanno validità  
per entrambi i saloni.

Una vastità che convince: 
il programma collaterale

Tutto questo offre il programma collaterale:

 ■ FENSTERBAU FRONTALE FORUM

 ■ Forum “Introduzione pratica della digitalizzazione  

nel settore artigianale“ 

 ■ Mostra speciale “Fenestration Digital“ [ Mer. – Sab. ]

 ■ Architects‘ Area [ Mer. – Sab. ]

 ■ Visite guidate [ Mer. – Sab. ]

 ■ JobBoard [ Mer. – Sab. ]

 ■ Taste of Windays [ Gio. – Ven. ]

 ■ 10° Forum Architettura-Finestre-Facciate [ Gio. ]

 ■ Hackathon [ Mer. – Sab. ] 

 ■ Conferimento de “MeisterAward” [ Ven. ]

 ■ Conferimento “Costruttore di finestre del 2020” [ Gio. ] 

NEW!

NEW!

NEW!

https://www.frontale.de/tickets


Il viaggio:  
ben programmato e conveniente!
Molte strade portano a Norimberga...

Sfruttate le nostre interessanti condizioni speciali  

per il salone.

 ■ Con il treno: biglietto speciale per ICE della Deutsche 

Bahn (tratta semplice già a partire da EUR 54,90).

 ■ Con i mezzi pubblici locali: con il biglietto acquistato  

in prevendita o con il buono d’ingresso riscosso online  

i visitatori della fiera possono utilizzare gratuitamente i 

servizi di trasporto pubblico nell’area urbana di  

Norimberga/Fürth/Stein.

Tutte le informazioni per la vostra visita: 

frontale.de/become-visitor

Forum “Introduzione pratica della  
digitalizzazione nel settore artigianale“
Durante tutto lo svolgimento del salone potete apprendere  

tutto sui seguenti temi: 

 ■ Esperienza pura della pratica digitale

 ■ Trasformare un’azienda artigianale tradizionale  

in un’unità aziendale digitale

 ■ Tecnologie digitali spiegate in termini semplici

 ■ Fare le scelte giuste in fatto di digitalizzazione

 ■ Formazione 2020: quando l’apprendista si candida via messenger!

FENSTERBAU FRONTALE FORUM

M
ER

CO
LE

D
Í  ■ Ventilazione, comfort 

abitativo e sicurezza

 ■ Fenestration Digital

VE
N

ER
D

Ì  ■ Finestre in materiali  
sintetici

 ■ Da artigiani per artigiani

GI
O

VE
D
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 ■ Finestre+Facciate  
Impulsi 2020, 
Protezione dell’ambiente, 
guida al montaggio

 ■ Utilizzo della luce  
del giorno

SA
BA

TO
 ■ Opportunità di  
aggiornamento e  
perfezionamento  
professionale

Padiglione 3A

Ingresso Mitte

Il programma completo 
Da dicembre 2019:  

frontale.de/supportingprogramme

https://www.frontale.de/en/become-visitor
https://www.frontale.de/supportingprogramme


In parallelo con

Orari di apertura

Mer. – Ven.  10:00 – 18:00

Sabato 10:00 – 17:00

Preparativi perfetti  
al salone

Tutti gli espositori, i prodotti e le novità 
sono disponibili, aggiornati e chiara-
mente strutturati, alla pagina:
frontale.de/exhibitors-products

Luogo e date dell’evento
Centro Esposizioni Norimberga 
Mer. 18 – Sab. 21 marzo 2020

Servizio visitatori
T +49 9 11 86 06 - 49 39
F +49 9 11 86 06 - 49 38 
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Ente organizzatore
NürnbergMesse GmbH

Per informazioni all’estero 
In tutto il mondo le nostre  
rappresentanze offrono completa  
assistenza! Per reperire il vostro  
corrispondente consultate la pagina 
frontale.de/representatives
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Il presente depliant è disponibile in tedesco,  
inglese, francese, italiano, polacco e ceco e  
si può scaricare dal sito frontale.de.

Approfittate dell’app  
gratuita FRONTALE

Tutti gli espositori e i prodotti, piantine  
interattive dei padiglioni, il programma  
collaterale e molte altre feature! Download  
da febbraio 2020: frontale.de/en/app

Promosso da
 ■ Fachverband Glas Fenster Fassade  
Baden-Württemberg

 ■ Landesinnungsverband Rheinland-Pfalz
 ■ Landesinnungsverband des  
Bayerischen Glaserhandwerks

 
Altri partner: ift Rosenheim GmbH
 
Follow us!

#fensterbaufrontale 

https://www.frontale.de/en/ausstellerprodukte
https://www.frontale.de/en/contact/representatives
https://www.frontale.de/en
https://www.frontale.de/en/exhibition-info/app
https://www.facebook.com/fensterbaufrontale
https://twitter.com/fensterbau?lang=de
https://www.xing.com/communities/groups/fensterbau-frontale-1085553
https://www.linkedin.com/company/18191182/
https://www.youtube.com/channel/UCrFNV7OZ8UFX5RuQLXewrUQ
https://www.instagram.com/fensterbaufrontale/

