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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PAULOWNIA ITALIA SRL
Via O. Respighi, 4 - 30171 Venezia Mestre
tel. +39 041 928672 - mob. +39 335 8018268
segreteria@forlener.it / www.forlener.it

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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LA MANIFESTAZIONE
Forlener dal 2001 è la manifestazione nazionale dedicata alla filiera FORESTA – LEGNO – ENERGIA: gestione 
forestale sostenibile, prima lavorazione del legno, valorizzazione a cascata del legno, biocombustibili 
solidi ed apparecchi termici a biomasse agroforestali ai vari livelli di potenza, riscaldamento domestico, 
teleriscaldamento, produzione di energia termica ed elettrica in cogenerazione. 

A CHI SI RIVOLGE
• Imprese boschive, agricole ed edili che vogliono aggiornare o riqualificare la propria attività; 
• Produttori e distributori di legna da ardere, pellet, cippato;
• Segherie, falegnami, carpentieri e altri artigiani del legno;
• Installatori e manutentori termotecnici che desiderano conoscere i vantaggi dell’energia rinnovabile

dal legno;
• Privati interessati al riscaldamento domestico naturale ed ecologico;
• Enti pubblici, municipalizzate e operatori attivi nella manutenzione del verde e nei servizi energetici;
• Quanti vogliono crearsi un’opportunità di lavoro nella green economy legata alle filiere del legno.

IL FORMAT
L’originale format di Forlener prevede dimostrazioni e prove pratiche di macchine, attrezzature per la 
lavorazione del legno ed apparecchi termici, offrendo al pubblico un’esperienza di visita più coinvolgente e 
consapevole.

I NUMERI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE 
 151 tra aziende espositrici, marchi internazionali rappresentati, player istituzionali e associazioni di settore

provenienti da 12 Paesi europei ed extraeuropei;
 7.000 visitatori professionali registrati;
 80 ore di eventi collaterali tra conferenze, convegni, workshop, corsi di formazione, visite guidate;
 60 relatori tra i principali esperti di settore, intervenuti negli incontri.

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI FORLENER
• Macchine ed attrezzature professionali e hobbistiche

per taglio, raccolta e prima lavorazione del legno;
• Caldaie, stufe, camini alimentati a combustibili legnosi per

il riscaldamento domestico e collettivo (teleriscaldamento);
• Impianti e tecnologie per la produzione di energia termica

ed elettrica da biomassa legnosa in cogenerazione;
• Biocombustibili solidi (legna da ardere, cippato, pellet);
• Accessori, abbigliamento, strumentazione tecnica per i lavori 

in bosco;
• Formazione professionale ed editoria specializzata.

EVENTO COLLATERALE ESCLUSIVO
La nuova edizione di Forlener annovera tra i propri Partner 
ARIBL (Associazione Regionale Imprese Boschive della 
Lombardia) e CONAIBO (Coordinamento Nazionale Imprese 
Boschive), con i quali, durante i tre giorni della manifestazione, 
darà vita all’Asta dei legnami di pregio, appuntamento di richiamo 
per artigiani del legno, segherie, falegnami e carpentieri. 

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


