MACCHINE & ATTREZZATURE

Fiere & Eventi
Klagenfurt 2018
Le novità della filiera del legno

di Wolfgang Dalla Francesca

Dal 29 Agosto al 1 Settembre 2018, il quartiere fieristico di Klagenfurt, in Austria, ospiterà la Fiera
Internazionale del Legno Holzmesse e, contemporaneamente, la Fiera delle Costruzioni in Legno
Holz&Bau. Per la prima volta, questo appuntamento fieristico, tra i più importanti del settore forestale
nel Sud e Centro Europa, si svolgerà dal mercoledì al sabato.

Contesto

I 21.500 visitatori attesi, provenienti da tutta
Europa, potranno vedere tutte le novità e le
tecnologie presentate da oltre 500 espositori provenienti da 22 Paesi. Saranno in
mostra tutti i più recenti trend del settore
forestale esposti su un’area di 30.000 m2:
dalle utilizzazioni forestali alle segherie, dalle
bioenergie alla logistica, dalle tecnologie
per le costruzioni in legno fino agli accessori
per la falegnameria.

In mostra

Il settore espositivo più importante ed esteso della Fiera Internazionale del Legno è,
per tradizione, quello dedicato alle attività
forestali. L’offerta è molto ampia: tecnologie
per l’esbosco via cavo, macchine per la
raccolta del legname e abbigliamento professionale. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla seconda lavorazione del legname;
infatti i più rinomati e importanti fornitori

di sistemi di taglio industriale, segherie
mobili ed essiccatrici potranno illustrare
agli esperti del settore i propri impianti e le
tecnologie di essiccazione e misurazione
del legname. Saranno presenti anche stand
espositivi con i fornitori di mezzi per il trasporto e la logistica, parte essenziale per il
commercio del legno.
Le bioenergie, che trovano sempre maggiore impiego come alternativa ai combustibili
fossili, avranno un focus dedicato in fiera.
Piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, termica e di cogenerazione
saranno al centro dell’attenzione in questa
sezione espositiva.

Info

Internationale Holzmesse und Holz &Bau
 www.kaerntnermessen.at
 +43-(0)463/56800
www.facebook.com/kaerntnermessen
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Holz&Bau

Nel 2018 giunge alla sua quarta edizione
Holz&Bau, il più importante appuntamento austriaco per gli artigiani del legno. La
manifestazione sarà incentrata sul tema
“costruire con il legno” e si svolgerà su una
superficie espositiva di oltre 10.000 m².
Ad integrare l’offerta saranno le presentazioni dell’Associazione dei Costruttori e
Carpentieri e dell’Unione degli Industriali del
Legno, che quest’anno saranno dedicate
a legno massello da costruzione (KVH) e
legno massello MH. Inoltre, i principali produttori di accessori avranno un format dedicato alla riparazione dei giunti con le viti.
Questa Fiera, parallela a Holzmesse, si
rivolge in particolar modo a falegnami, industria del legno, industria della falegnameria,
produttori di case prefabbricate, ai copritetto e imprese specializzate.

