
6 – 9.3.2020

NORIMBERGA, GERMANIA

IL LUOGO IDEALE PER 
AVERE MAGGIOR SUCCESSO



L’IWA OutdoorClassics è la fiera specializzata leader a livel-
lo internazionale per la caccia, il tiro sportivo, l’equipaggia-
mento outdoor e le dotazioni per la sicurezza a uso civile 
e per le forze dell’ordine. Scoprite le novità esclusive nel 
New Product Center, stringete contatti preziosi e scoprite 
tutto quello che c’è da sapere sulle tematiche che stanno 
attualmente caratterizzando il settore. Il tutto in un luogo 
ideale per avere maggior successo.  
L’IWA OutdoorClassics inizierà il 6 marzo 2020.

Vi attendiamo con piacere.

BENVENUTI ALL’IWA 
OUTDOORCLASSICS 2020

Acquistate ora il vostro biglietto!

Venite a scoprire il nuovo 
astro nascente dell’IWA 
OutdoorClassics 2020

NOVITÀ!   L’entusiasmo per il tema 
del softair è molto cresciuto negli ultimi 
anni. Nel padiglione 8, tutto ruoterà per la 
prima volta attorno al tema del softair e del 
paintball. Su oltre 4500 m2, degli espositori 
esclusivi presenteranno i loro prodotti più 
recenti.

Sfruttate questa occasione per informarvi 
in merito al grande potenziale di questo 
settore e per scambiare le vostre opinioni  
con degli esperti di livello internazionale.

Airsoft Shooting Area

• ActionSportGames

• Cybergun

• Nuprol

• G&G Armament

• Redwolf

Espositori rinomati nel 
settore del softair:

Dopo il debutto vincente, l’Airsoft Shooting 
Area ulteriormente potenziata si presenterà 
per la seconda volta: troverete dei poligoni 
di tiro ancora più lunghi e potrete cono-
scere da vicino la maneggevolezza e la 
precisione di tiro degli ultimi prodotti.



Non perdetevi il meglio delle 
nostre attività concomitanti

In prevendita fino al 28.2.2020  
con un risparmio di EUR 5.

BIGLIETTO 
GIORNALIERO  

Prevendita: EUR 34
Biglietteria: EUR 39

BIGLIETTO PERMANENTE
Prevendita: EUR 50
Biglietteria: EUR 55

I prezzi indicati sono comprensivi dell’IVA di legge. All’in-
dirizzo iwa.info/brochures trovate le brochure disponibili 

per il download nelle seguenti lingue: tedesco, inglese 
francese, italiano, polacco e ceco.

IWA.INFO/TICKETS

Assicuratevi 
il vostro 
biglietto!

IWA Forum //  
Interessanti presentazioni di esperti di alto livello.

New Product Center //  
Per conoscere gli ultimi prodotti del settore.

Newcomer Area //  
I nuovi espositori esclusivi si presentano.  

Archery Shooting Range //  
L’antico mondo del tiro con archi e balestre.

Retail 4.0 //  
Tutto ciò che riguarda il futuro del commercio digitale.

Airsoft Shooting Area //  
Il fascino del softair e del paintball per  
la prima volta in un padiglione dedicato.



NCC Ost
NCC
Mitte

IWA OutdoorClassics
Il luogo ideale per avere maggior successo

LA NOSTRA OFFERTA  
SPECIALISTICA
→ PADIGLIONI 1, 3A, 4A, 7, 7A

→ PADIGLIONE 3

Armi per caccia, sport, supporti e conteni-
tori, munizioni e ricariche per caccia e sport, 
componenti ottici ed elettronici

Accessori per il tiro sportivo, armi per  
caccia, sport, supporti e contenitori, 
munizioni e ricariche per caccia e sport, 
componenti ottici ed elettronici

→ PADIGLIONE 4
Abbigliamento, equipaggiamento  
outdoor per caccia, sport,  
pesca e tempo libero

→ PADIGLIONE 5
Coltelli

→ PADIGLIONE 6
Accessori per la caccia, articoli 
regalo, equipaggiamento outdoor, 
tiro con l’arco, coltelli

→ PADIGLIONE 9
Fabbisogno di sicurezza a uso 
civile e per le forze dell’ordine

NOVITÀ

→ PADIGLIONE 8
Tutto su softair e paintball per la 
prima volta in un padiglione dedicato – 
compresa la nuova Airsoft Shooting Areanuovo

Entrance 
Mitte Entrance 

Ost

Exhibition Park



LUOGO DELL’EVENTO 
Centro fieristico di Norimberga

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 9 alle 18  
Lunedì dalle 9 alle 16

SERVIZIO VISITATORI
T +49 9 11 86 06-49 19
F +49 9 11 86 06-49 18
visitorservice@nuernbergmesse.de

ACCREDITAMENTO
Obbligo di esibire un do-
cumento di legittimazione. 
Ulteriori informazioni su:  
iwa.info/tradevisitors

LET’S STAY SOCIAL!  
Condividete la vostra  
esperienza con gli altri  
visitatori con #IWAshow

L’APPUNTAMENTO
6 - 9.3.2020

ORGANIZZATORE
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Norimberga

PROMOTORI
•  VDB Verband Deutscher Büchsenmacher 

und Waffen fachhändler e. V., Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 

Sportwaffen und Munition, Ratingen 
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COME ARRIVARE 
Tutte le informazioni per arrivare 
comodamente con i mezzi su:
iwa.info/travel

18
Ingresso consentito solo ai 
maggiori di 18 anni

LIMITE DI ETÀ


