
La grande novità della manifestazione è la formula vincente

Pagamento ingresso?

Costo montaggio e smontaggio stand?

Costo costruzione stand?

Costo manodopera per sistemazione stand?

Costo catering?

Costo luci stand e corrente elettrica?

Costo guardaroba?

Pagamento catalogo generale?

I costi per l’espositore sono TUTTI inclusi nel pacchetto espositivo
DOMUSLEGNO è una manifestazione del settore a COSTI CERTI 
e senza sorprese.
Gli unici costi per l’espositore sono quelli relativi allo spazio espositivo.
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DOMUSLEGNO si svolgerà a TORINO dal 4 al 7 novembre 2004. 
Dedicata ad architetti, ingegneri, geometri, periti edili, 
amministratori di condominii, agenzie di ristrutturazione, 
rivenditori di porte, finestre e pavimenti, commercio legno, 
materiali edili, imprese di ristrutturazione.
Domuslegno significa legno e soltanto legno.
Nessuna fiera ha dato al legno l’immagine e l’identità che merita.
Il legno è imitato da plastiche e metalli e pertanto subisce l’attacco 
dei succedanei senza potersi difendere. 
Senza mai potersi ribellare.
Per questo motivo perde quote di mercato.
E’ giunto il momento di dare al legno e a TUTTI i prodotti di legno 
ciò che meritano e proporli all’attenzione del mondo progettuale 
ed operativo, non solo come materia prima rinnovabile e ampiamente 
disponibile, ma come materiale del futuro, a basso consumo energetico 
pari o superiore ai succedanei per durata, resistenza, bellezza, 
ecologia, facilità di lavorazione e manutenzione.
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DOMUSLEGNO
Viale Sempione, 21/14
20020 Arese (MI)
telefono Italia: ++39 335 6374105
phone English/Deutsches: ++39 02 27080807
fax: 02 93580318
e-mail: ribess@libero.it

DOMUSLEGNO è una manifestazione del settore legno
e soltanto legno, organizzata da chi crede nel legno 
e nel suo futuro.
Sino ad oggi, tutte le manifestazioni fieristiche hanno avuto
caratteristiche continentali. Ora, finalmente, gli operatori 
del legno e solo del legno, da Nord a Sud, 
disporranno della loro fiera per un settore di eccezionali
importanza e vitalità. Un settore capace di crescere e svilup-
parsi secondo canoni di efficienza già tracciati, 
ma bisognoso di un palcoscenico tutto suo.

Chiedete il modulo di preiscrizione
dal quale potrete rilevare le metrature e i relativi costi.
DOMUSLEGNO 2004 
Torino, la capitale del legno,
apre la porta alle ristrutturazioni per le Olimpiadi 2006.

ESSERCI, PER ESSERCI ANCORA
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