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CENTRO FIERA DI MONTICHIARI (BS)
ARREDAMENTO,
COMPLEMENTI
D’ARREDO,
RISPARMIO
ENERGETICO
E TECNOLOGIE
PER ABITARE

UN PROGETTO PENSATO PER TE
PIÙ EVOLUZIONE NELLA TRADIZIONE
Forte di trent’anni di esperienza, Progetto Casa
Energy è una manifestazione che punta a rinnovare
la tradizione, grazie ad un’offerta completa e attenta alle nuove esigenze del mercato. Focus, dunque,
su arredamento, complementi d’arredo e servizi, e
al tempo stesso una rinnovata attenzione al mondo
della casa da costruire, ristrutturare, riqualificare.

LA CASA TRA PRESENTE E FUTURO
Progetto Casa Energy darà spazio ad una panoramica completa di tutte le proposte e i servizi legati
al mondo della casa, in grado di catturare un pubblico sempre più esigente. Quella del futuro è una
casa innovativa, che sa coniugare confort e qualità
ad efficienza energetica, zero emissioni e tempi
rapidi di costruzione. Una casa al tempo stesso più
sicura, antisismica e salubre. L’efficienza energetica si può ottenere anche ristrutturando, recuperando e riqualificando strutture già esistenti e migliorando i sistemi di isolamento e riscaldamento.

SETTORI
MERCEOLOGICI
• Arredamento
• Complementi
d’arredo
• Bioedilizia
• Risparmio
ed efficienza
energetica
• Energie
rinnovabili
• Isolamento
termico
• Case in legno

• Veicoli elettrici
• Risanamento muri
• Illuminazione
a led
• Schermature
solari

UNA FIERA CHE FA CRESCERE LE AZIENDE

• Case passive

Progetto Casa Energy offre alle aziende il contatto
diretto con un pubblico molto motivato, attento a
valutare le migliori offerte del settore casa e delle
nuove tecnologie per l’abitare. Una fiera retail che
si rivolge ad un bacino potenziale ampio e diversificato e, al tempo stesso, si propone come occasione di aggiornamento per gli operatori di settore:
architetti, geometri, ingegneri, progettisti e professionisti in genere

• Pitture e decorazioni
naturali

• Pavimenti

• Pompe di calore

• Rivestimenti

• Geotermia

• Illuminazione

• VMC

• Sanitari

• Depurazione
acqua

• Infissi
e serramenti
ad alto risparmio
energetico
• Portoni sezionali
• Domotica
• Coperture
• Fotovoltaico
• Stufe a biomassa
e pellet

• Piscine
bionaturali
• Progettazione
e realizzazione
di giardini
ed aree verdi
• Arredamenti
naturali
• Settore sposi

INFO COMMERCIALI:

Salvatore Culcasi

Cell. 348.5112561
366.6342456
salvatore@centrofiera.it

ORARI: 10 - 20
BIGLIETTO
€ 5 (a coppia)
PARCHEGGIO
GRATUITO

COME RAGGIUNGERCI
CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129
25018 Montichiari (BS)
Tel +39 030 961148
Fax +39 030 9961966
info@centrofiera.it

COLLEGAMENTI STRADALI
da Milano:
autostrada A4, uscita Brescia est /
autostrada A35 Brebemi, uscita Montichiari Fascia d’Oro
da Venezia: autostrada A4 uscita Brescia est
da Mantova: statale Goitese
da Parma: statale Asolana
da Cremona: autostrada A21 uscita Brescia est
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Stazione di Brescia 15 km dal Centro Fiera di Montichiari
Stazione di Desenzano del Garda 10 km dal Centro Fiera di Montichiari

www.centrofiera.it

COLLEGAMENTI AEREI
Aeroporto Gabriele D’Annunzio (Montichiari)
Aeroporto Villafranca - Verona (50 km da Montichiari)
Aeroporto Orio al Serio - Bergamo (67 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Linate (110 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Malpensa (150 km da Montichiari)

