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COME ARRIVARE
Il Centro espositivo è facilmente raggiungibile dalle principali 
Province del territorio:
Da Lecco e da Como tramite la S.S. 639 Como – Lecco
Da Milano attraverso la S.S. 36 fino a Molteno, la S.P. 47
fino a Merone e la S.P. 41

IN TRENO 
Trenord – linea Milano – Seveso – Camnago/Mariano – Asso
www.trenord.it

IN AUTOBUS
da Como:
Dalla Stazione FS Como S. Giovanni prendere il bus C7 fino alla 
stazione centrale SPT Como, cambiare con il bus C40 linea 
Como/Lecco - (La fermata è in prossimità di Lariofiere).
da Lecco:
C 40 linea Lecco/Como; la fermata è in prossimità di Lariofiere.
www.sptlinea.it

IN AUTO
Il Centro Espositivo Lariofiere si trova a Erba in via Resegone, 
a 40 km a nord di Milano, a 15 Km da Como e 15 Km
da Lecco.
Comodamente raggiungibile dal capoluogo in auto 
percorrendo la superstrada Milano-Lecco, l’autostrada A9 
per Como.
Lariofiere è situato lungo S.S.639 Como-Lecco.

IL QUARTIERE FIERISTICO
 AREA ESTERNA DIMOSTRATIVA
 mq. 12.000

 PADIGLIONE A
 mq. 3.620

 PADIGLIONE C
 mq. 2.600
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2001 - 2019: VENT’ANNI E DIECI EDIZIONI BIENNALI
PER LA FILIERA FORESTA - LEGNO - ENERGIA
FORLENER si propone come la prima manifestazione italiana che mette in mostra l’intera filiera 
dell’energia dal legno dalla gestione forestale, al taglio, raccolta e lavorazione del legno,
fino alla sua valorizzazione energetica ai vari livelli di potenza, riscaldamento domestico privato
e collettivo, cogenerazione.

A CHI È RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE
• Imprese boschive, agricoltori ed operatori della manutenzione del verde; 
• Produttori e distributori di legna da ardere, pellet, cippato;
• Segherie, falegnami, carpentieri e artigiani del legno;
• Installatori e manutentori termotecnici;
• Privati interessati al riscaldamento domestico;
• Enti pubblici, municipalizzate e agenzie di servizi energetici.

IL FORMAT
FORLENER offre al pubblico un’esperienza di visita coinvolgente e consapevole con un’ampia rassegna
in padiglione ed aree esterne per le dimostrazioni di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno
ed apparecchi termici in funzione.

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI FORLENER
• Macchine ed attrezzature professionali ed hobbistiche per esbosco e prima lavorazione del legno;
• Caldaie, stufe, camini per il riscaldamento domestico e collettivo (teleriscaldamento);
• Cogenerazione;
• Legna da ardere, cippato, pellet;
• Accessori, abbigliamento e strumentazione tecnica;
• Formazione professionale ed editoria specializzata.

SCANSIONA IL QR-CODE
PER VEDERE IL VIDEO
DELLA PRECEDENTE
EDIZIONE

EVENTI COLLATERALI ESCLUSIVI
• Esposizione e vendita dei legnami di pregio della Lombardia, 3° edizione dell’appuntamento di richiamo

per artigiani del legno, segherie, falegnami e carpentieri. 
• Sottosalone “ARBOR SHOW”: arboricoltura, attrezzature e accessori per treeclimbing, workshop, demo

e formazione professionale.


