
 

in contemporanea
SALONE DEL CAMPER, CARAVAN,
VIVERE GREEN E TURISMO ECOSOSTENIBILE

FIERA DELLA BIOEDILIZIA, RISPARMIO ENERGETICO,
ENERGIE RINNOVABILI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

DAL 13 AL 15 NOVEMBRE 2015
CENTRO FIERA DI MONTICHIARI (BS)

presenta:presenta:



• Moduli fotovoltaici, attrezzature per impianti
   fotovoltaici, attrezzature per impianti solari 

   termici, sistemi solari completi, sistemi 
   fotovoltaici, pannelli solari termici

• Combustori per biomasse, stufe a biomasse,
   stufe a pellet

• Mobilità sostenibile, Green Car, Natural Power
• Generatori eolici, attrezzature 

   per impianti eolici
• Gruppi di cogenerazione

• Turbine microelettriche, impianti geotermici
• Case passive

• Case in legno
• Materiali, manufatti e componenti da costruzione

• Impermeabilizzazione
• Isolamento

• Serramenti e infi ssi
• Sistemi per la protezione e sicurezza

• Coperture
• Pitture e decorazioni

• Pavimenti e rivestimenti
• Scale per interni

• Macchine ed attrezzature
• Software

GLI ESPOSITORI

Seminari e Workshop

Energy Days - La Casa Ecosostenibile è il sa-
lone dedicato al settore dell’edilizia ecosostenibile, 
risparmio energetico e vivere green. È una fi era che 
si rivolge a tutte le persone interessate a costruire o ri-
strutturare casa risparmiando energia, i professionisti 
dell’edilizia e le aziende leader del mercato. 
Il bacino d’attrazione di Energy Days - La Casa Eco-
sostenibile è quello della Lombardia e di tutto il Nord 
Italia, con un’attenzione particolare alle province di 
Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Lago 
di Garda.
• Energy Days - La Casa Ecosostenibile è la fi era del 
settore dell’effi cienza energetica e della sostenibilità 
nell´edilizia.

• Ospita espositori altamente specializzati nel co-
struire la casa in maniera sostenibile, risparmiando 
energia e rispettando l’ambiente: case in legno, case 
passive, serramenti ed infi ssi a risparmio energetico, 
isolamenti, cappotti, coperture, stufe a pellet, caldaie, 
impianti elettrici innovativi e termoidarulici.
• Si rivolge al cliente fi nale ma coinvolge anche ope-
ratori di settore e tecnici con una convegnistica spe-
cializzata.
• Gli slogan preponderanti sono l’ecobonus per la 
riqualifi cazione energetica ed il bonus casa per le ri-
strutturazione edilizie, la certifi cazione energetica de-
gli edifi ci ed il manuale d’ uso degli immobili.

Fiera della Bioedilizia, 
Risparmio energetico,
Energie rinnovabili 
e Mobilità sostenibile

I VISITATORI
Pubblico generico, operatori di settore, architetti, geometri, 

ingegneri, imprese edili, rivenditori, installatori.

BIGLIETTO e ORARI
Aperto tutti i giorni per il pubblico dalle 10 alle 19.

PER INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE
Samuele Falsetti - Cell. 335 7302935 - samuelefalsetti@gmail.com
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COLLEGAMENTI STRADALI

da Milano: autostrada A4 uscita Brescia est
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

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)

COME RAGGIUNGERCI 

Il Centro Fiera di Montichiari: un quartiere fi eristico moderno e funzionale

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 

25018 Montichiari (BS) - Italy
Tel +39 (030) 961148

Fax +39 (030) 9961966
www.centrofi era.it
info@centrofi era.it

PER INFORMAZIONI:
Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS)
tel. +39 (030) 961148 · fax +39 (030) 9961966 · www.centrofi era.it · info@centrofi era.it

Il Centro Fiera di Montichiari 
(Brescia) è, per dimensioni, il secondo 
quartiere fi eristico della Lombardia. 
Collocato in un’area tra le più avan-
zate dal punto di vista economico, il 
Centro Fiera di Montichiari 
opera nell’ottica del marketing terri-
toriale, con l’obiettivo di soddisfare i 
bisogni dei consumatori e valorizzare 
un distretto produttivo d’eccellenbza 
qual è il territorio bresciano.


