Fiera internazionale dedicata ai tessili tecnici e tessuti non tessuti

Cadenza: Annuale
Data: dal 26/02/2019 al 28/02/2019
Luogo: Raleigh Convention Center
Citta': Raleigh, Stati Uniti

Techtextil North America è l'appuntamento annuale B2B per gli operatori dei tessili tecnici, tessuti non tessuti e abbigliamento protettivo, vetrina internazionale per l'intera filiera.
La manifestazione avrà luogo presso il Raleigh Convention Center, Raleigh, North Carolina.

Numero di Espositori: 567* da 32 Paesi (*con Texprocess Americas)
Numero di Visitatori: 8,292* (*con Texprocess Americas)
Settori merceologici:
ricerca e sviluppo, progettazione e consulenza
tecnologie, macchinari e accessori
fibre e filati
tessuti, intrecci e tessuti a maglia
tessuti non tessuti
tessili rivestiti
materiali compositi (tessili per armatura, tessili stratificati, ecc.)
bondtec (tecniche di affidamento superficiale e di collegamento, ecc.)
associazioni e pubblicazioni di settore
Settori d'applicazione:
Agrotech; Buildtech; Clotech; Geotech; Hometech; Indutech; Medtech; Mobiltech; Oekotech;Packtech; Protech;
Sporttech
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Scarica la guida degli espositori italiani 2018
Costi di partecipazione:
Perchè esporre alla prossima edizione di Techtextil North America:

Negli Stati Uniti la vendita di prodotti tessili è aumentata nell'ultimo anno del 4,7% a circa 57 miliardi di dollari.
Gli Stati Uniti hanno modernizzato in maniera massiccia la lora industria tessile e stanno investendo nei tessuti tecnici.
288 milioni di dollari sono già stati messi in piano per progetti di investimento nei tessuti tecnici.
Alto tasso di soddisfazione da parte di espositori e visitatori che hanno preso parte all'ultima edizione.

Techtextil North America è la manifestazione di riferimento per i tessuti tecnici, tessuti non tessuti e tecnologie tessili sul mercato statunitense. Richiama infatti i più importanti buyer
internazionali e vanta la collaborazione di numerose associazioni di settore.

Espositori 567 da 32 Paesi

Visitatori

8.292

Scarica la guida degli espositori italiani
Clicca qui per maggiori informazioni
www.techtextilna.com
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