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SOLUZIONI ESPOSITIVE 

STAND PREALLESTITO 
La soluzione “all inclusive” per presenziare la fiera in modo sobrio ed elegante! 
Lo stand preallestito ha pareti divisorie, arredo, moquette, ripostiglio 1x1m,
allaccio elettrico e illuminazione. Su ordinazione sono possibili arredi aggiuntivi.

AREA NUDA 
La soluzione per le aziende che vogliono distinguersi!
L’espositore provvede autonomamente al proprio allestimento.
Nella tariffa è compreso l’allaccio elettrico da 220V fino a 3kW.

AREA MACCHINE 
Le macchine al centro dell’attenzione! 
E’ un’area ad isola (sup. minima 32 mq) riservata alla sola esposizione di mezzi ed attrezzature agro-forestali.
Non è ammessa la realizzazione di allestimenti, salvo, a richiesta, arredo base, moquette, struttura “americana”
per il montaggio di faretti.

PIAZZOLA ESTERNA DEMO
Dove macchine ed attrezzature danno il meglio di sé!
Sono aree su piazzale esterno asfaltato riservate a macchine e attrezzature forestali o apparecchi termotecnici messi 
in funzione. Superficie minima di 30 mq con incrementi di 10 mq.
Nella tariffa è compresa la fornitura fino a 30 q. di legname da lavorare.



FORLENER, IL SALONE DELLA FILIERA FORESTA – LEGNO – ENERGIA  
FORLENER dal 2001 è la prima manifestazione italiana che valorizza l’intera filiera dell’energia dal legno lungo
un percorso espositivo organico: dalla selvicoltura, 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.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
Sottosalone “ARBOR SHOW”: arboricoltura, attrezzature e accessori per il treeclimbing, recupero e valorizzazione
del legno urbano.

Le OPPORTUNITA’ per gli ESPOSITORI
Forlener è organizzata in stretta collaborazione con enti ed associazioni di categoria abbinando i vantaggi di un evento 
di settore, con un pubblico qualificato e profilato di operatori, a una fiera commerciale rivolta anche all’utenza finale. 

A Forlener le aziende hanno la possibilità di presentarsi ed interagire con i potenziali clienti mettendo in funzione
in piena sicurezza i propri macchinari ed attrezzature o gli apparecchi termici.
Tutto grazie alla puntuale assistenza di uno staff di comprovata esperienza e professionalità
nell’organizzazione di eventi in questo specifico settore.


