Fiera leader internazionale per le decorazioni natalizie e gli addobbi per le feste.

Cadenza: Annuale
"Le fiere tedesche tornano di nuovo a crescere", lo afferma Hans-Joa-chim Boekstegers, presidente dell’AUMA, l’Associazione dell’industria fieristica tedesca,in occasione della conferenza
stampa annuale.

Superficie espositiva: 53.500
Numero di Espositori: 1047 espositori provenienti da 43 Paesi (2018)
Numero di Visitatori: 43.450 visitatori specializzati da 129 Paesi (2018)
Settori merceologici:
Articoli per il presepe e decorazione natalizia
Decorazioni annuali e stagionali
Nastri e carte da regalo
Piante e fiori artificiali
Candele e incensi profumati
Articoli pirotecnici
Articoli e accessori per il party
Illuminazione e Shop & Display
Costi di partecipazione:
Christmasworld é la prima manifestazione al mondo per le decorazioni annuali e stagionali, la più importante e rinomata sul mercato europeo.
Creatività ed emozioni, anteprime mondiali ed un mondo pieno di fantasia rendono i Trend Show di Christmasworld gli unici al Mondo.
Floradecora il progetto dedicato ai fiori recisi e fiori freschi vi aspetta con le sue rinnovate opportunità.
Scopri qui questo interessante progetto
NEW!!
Christmasworld si rinnova e grazie alla realizzazione della nuova Hall 12 modifica il suo aspetto.
SCARICA QUI IL LAYOUT DI CHRISTMASWORDL 2019

Le registrazioni sono già aperte:
NEW!! Registrati a Christmasworld 2019 CLICCANDO QUI e approffita del prezzo Ridotto fino al 16 Marzo 2018!!
Allestimenti:
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Messe Frankfurt Italia offre servizi e assistenza per organizzare la tua presenza in fiera.
Scarica la brochure dei preallestiti realizzati da Fairconstruction, allestitore ufficiale di Messe Frankfurt.
Clicca qui per elaborare un preventivo online.
Se desideri ricevere una proposta di allestimento personalizzato invia la tua richiesta cliccando qui.

Biglietti d'ingresso
Acquista qui il tuo biglietto d'ingresso in fiera. Avrai inoltre la possibilità di raggiungere la fiera viaggiando gratuitamente con i mezzi pubblici di Francoforte.
Hai un voucher? convertilo qui per ottenere il tuo biglietto d'ingresso
Orario
dal 25 al 28 gennaio 2019 09:00 - 18:00
29 gennaio 2019
09:00 - 17:00
Prezzi

Biglietto
Biglietto
Biglietto
Biglietto

Online In fiera
giornaliero € 25
€ 29
permanente € 45
€ 65
due giorni € 35
€ 42
studenti
€ 15
-

I biglietti d'ingresso a Christmasworld consentono l'ingresso anche a Paperworld e Creativeworld.
Acquisto catalogo
Per acquistare il catalogo di manifestazione clicca qui
www.christmasworld.messefrankfurt.com
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