
Mercoledì e giovedì: ore 9.00-18.00 - venerdì: ore 9.00-17.00 
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Tel Fax e-mail                         

D.L. 196/2003 - PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 Vi informiamo che i Vostri dati saranno trattati ed organizzati mediante strumenti informatici al fine di rispettare obblighi di legge o 
contrattuali e che hanno natura facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informati su tale trattamento e di ottenere 
la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo.

SPAZIO PER TIMBRO AZIENDA ESPOSITRICE

Vendita stand e segreteria scientifica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Segreteria organizzativa e ufficio stampa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

21-22-23 febbraio 2018
Bologna Fair District, ingresso Sud Moro (pad. 33)



Tecnologie e impianti per la costruzione e la realizzazione di piscine, 
attrezzature, componenti e coperture telescopiche, sistemi di illuminazione, 
riscaldamento e pavimentazione, strumenti e prodotti per la pulizia della 
vasca, soluzioni per l’igiene e la disinfezione dell’acqua, arredi e rivestimenti, 
impianti fotovoltaici, docce e attrezzi per l’attività e l’allenamento in acqua, 
saune, bagni turchi, minipiscine e tutto il necessario per allestire un’area 
benessere.

Attrezzature e accessori professionali per l’azienda-club, abbigliamento e 
merchandising, arredi e complementi per lo spogliatoio, soluzioni tecniche 
e software gestionali, vasche idromassaggio, impianti per il risparmio 
energetico e la tutela ambientale, consulenza e programmi per l’allenamento, 
oltre ad un’ampia scelta di prodotti, servizi e trattamenti per attrezzare l’area 
benessere del Club.

ATTREZZATURE, IMPIANTI E SERVIZI PER FITNESS 
CLUB, PISCINE, CENTRI BENESSERE E CENTRI 
SPORTIVI AREA BENESSERE PER FITNESS 
E WELLNESS CLUB

Tecnologie, progetti, materiali, sistemi per piscine e 
Spa, ma anche attrezzi, accessori, prodotti e servizi per 
centri fitness e wellness. In esposizione a ForumClub-
ForumPiscine Gallery solo il meglio del settore per 
l’unico evento b2b in Italia dedicato a titolari, manager 
e staff di impianti sportivi, centri fitness e wellness, 
amministratori pubblici, imprenditori, costruttori, 
installatori e tecnici del comparto.

Organizza la tua agenda incontri con gli espositori e resta aggiornato sul programma congressuale e sugli eventi aperti al pubblico sui siti ufficiali: 
www.forumclub.it - www.forumpiscine.it

AREA PISCINA
EVENTI SPECIALI

21-22-23 febbraio 2018

Congress e Expo dedicano 
un focus a Functional training, 
Crossift, Pilates e altre tendenze 
del mercato.

Percorso dedicato a prodotti 
e servizi d’avanguardia con 
momenti di approfondimento 
per congressisti, visitatori e 
aziende.

Torna l’area espositiva riservata a 
tecnologie, impianti, attrezzature 
e materiali per Spa, terme e 
centri benessere, con incontri e 
workshop per l’innovazione e la 
crescita del comparto.

Focus sulle più efficaci 
soluzioni per massimizzare 
l’efficientamento energetico in 
piscina, Spa e centri fitness.

Un’esposizione delle più recenti 
proposte del settore portate in 
Fiera dagli espositori dell’area 
piscina.


