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CON PROGETTO FUOCO, VERONAFIERE CAPITALE MONDIALE DEL

LAURA PAUSINI – NON
E’ DETTO

RISCALDAMENTO A LEGNA
Articolo pubblicato il giorno: 19 febbraio 2018
Dal 21 al 25 febbraio in Fiera a Verona torna “Progetto Fuoco” salone internazionale rivolto agli specialisti del
settore che operano nel privato e nel pubblico, ma anche ai progettisti e ai consumatori finali, alla ricerca delle

SONOHRA – PER RICOMINCIARE
STING & SHAGGY –
DON’T MAKE ME WAIT

ultime novità tecnologiche e stilistiche della più completa gamma di impianti, prodotti e accessori del comparto.
Un appuntamento biennale che è giunto all’11ª edizione e che si presenta con 800 espositori provenienti da 40
Paesi (+5% sul 2016), 300 dei quali stranieri, 7 padiglioni per un totale di 115.000 metri quadrati espositivi e con

AGENDA – GLI EVENTI DA NON

300 impianti funzionanti, tra stufe e camini. Si tratta di una rassegna leader, in grado di attrarre nel 2016 oltre

PERDERE

70.000 visitatori in cinque giornate. Dal 21 al 25 febbraio, quindi, saranno presenti tutti i principali marchi di stufe e
caminetti d’Europa e oltre 150 produttori di pellet e biocombustibile legnoso.
Sono circa 50 i convegni, workshop e incontri tecnici in programma curati dalla segreteria organizzativa Piemmeti
SpA in collaborazione con AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali). Mostra e convegni fotografano lo
stato dell’arte del settore e indicano le previste evoluzioni e le soluzioni praticabili per un sempre più efficace
abbassamento delle emissioni: impegno a cui tendono le industrie impiegando tecnologie in grado di offrire
impianti termici più ecologici dei più rigidi parametri nazionali ed europei.
Alla presentazione era presente il Presidente della Fiera di Verona Maurizio Danese:
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Sentiamo il commento di Raul Barbieri, direttore di Piemmeti SpA:

RADIO PICO MAGAZINE

http://www.radiopico.it/wp-content/uploads/2018/02/Raul-Barbieri-direttore-Piemmeti-Spa.mp3
Settori espositivi: caminetti, rivestimenti e inserti per caminetto, termocamini ad aria e ad acqua, stufe a pellets,
stufe a legna, stufe ad accumulo termico, cucine a legna, termocucine in muratura, barbecue, accessori per
caminetti, legna, pellets, tronchetti, mattonelle, accendifuoco, prodotti per la pulizia, caldaie a pellets, a legna
pezzata e a biomasse, bruciatori a pellets e per combustibili triti, impianti e sistemi “chiavi in mano”, silos per
stoccaggio, macchine per la produzione del pellets e spaccalegna, comignoli e camini, condotti da fumo, accessori
per fumisteria, materiali refrattari, maioliche, ceramiche, strumenti di misura e controllo, servizi di fumisteria, studi
di fattitibilità e progettazione, associazioni di settore.

SCARICA L’APP DI RADIO PICO!

foto by www.progettofuoco.com
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A22: SEMPRE PIU’ SILENZIOSA E SEMPRE PIU’ MODERNA

STOP ALLE BUFALE CON RADIO PICO E BUTAC!

Sono stati approvati i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’area di servizio
Isarco est, nel comune di Castelrotto (BZ) in carreggiata nord, nel tratto
autostradale compreso tra le stazioni di Bolzano nord e Chiusa (BZ). “Il progetto
– ha illustrato...

TOPOLINO OMAGGIA SANREMO
Il celebre settimanale a fumetti Topolino, omaggia come da tradizione il Festival
di Sanremo con una cover dedicata disegnata da Mattia Surroz, che vede
protagonista Claudio Baglioni, nelle inedite vesti di …papero! Il numero in
edicola edicola da mercoledì 7 febbraio, per celebrare il...

NASCE CHOKKINO, IL PRIMO CACAO ESPRESSO
Una novità assoluta sta per rivoluzionare uno degli appuntamenti quotidiani più
amati dagli italiani: la pausa caffè. Sul bancone del bar, infatti, sta per arrivare
chokkino, una bevanda calda servita in tazza piccola composta da due
ingredienti naturali, cacao in...

Vedi altri...

ORGANIZZA UN EVENTO CON NOI

