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LUOGO 
Centro Esposizioni Norimberga

DATA
7 – 10 marzo 2014

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 9 alle 18 

Lunedì dalle 9 alle 16 

PREZZI ALLE CASSE
Biglietto giornaliero EUR 30

Abbonamento EUR 44

(compreso catalogo)

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

ENTI PROMOTORI

Regolarmente nel programma 

collaterale dell‘IWA OutdoorClassics: 

General Assembly e Plenary Session del 

World Forum per la promozione del 

tiro sportivo. Un‘ulteriore prova dell‘alta 

reputazione dell‘IWA OutdoorClassics 

quale incontro di settore internazionale. 

VISITORSERVICE
Tel +49 (0) 911.86 06-49 19

Fax +49 (0) 911.86 06-49 18

iwa@nuernbergmesse.de

www.iwa.info

•  VDB Verband Deutscher Büchsen- 

macher und Waffenfachhändler e. V., 

Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 

Sportwaffen und Munition, Ratingen 

In collegamento con:

•  Association Européenne de Com-

merce d’armes Civiles (A.E.C.A.C.)

•  Institut Européen des armes de Chasse 

et de sport (IEACS)

•  Association des Fabricants Européens 

de Munition de sport (AFEMS)

INfORMAZIONI PER  
LA VISITA AL SALONE

SONO AmmESSI SOLO  
VISITATOrI prOfESSIONALI!

LIMITAZIONE D‘ETÀ!  
Sono ammessi solo operatori che hanno compiuto i 18 anni.  
La legittimazione va documentata. Ulteriori informazioni alla pagina:  
www.iwa.info/tradevisitors

RAPPRESENTANZE ESTERE
Vi assistono con piacere nella programmazione della visita, 

nell‘acquisto dei biglietti e nell‘organizzare il viaggio dall‘estero:

www.iwa.info/representatives
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La pagina web  
mobile per il Vostro  
smartphone.

UTILIZZO mObILE 

E WLAN
Connessione internet high  

speed via wireless LAN nell‘intero 

comprensorio dell‘IWA.

www.iwa.info/onsite

INfORMAZIONI PER
LA VOSTRA VISITA

→ pADIGLIONI 1, 2, 4A, 7, 7A 
Armi da fuoco per la caccia, il tiro e il collezionismo,  

munizioni e ricariche per la caccia e lo sport, ottica ed  

elettronica per l‘outdoor

→ pADIGLIONI 5, 6 
Accessori per il tiro a segno, tiro con l‘arco, articoli per la  

caccia, coltelleria, articoli per attività outdoor, regalistica,  

ottica ed elettronica per l‘outdoor

→ pADIGLIONE 4
Abbigliamento, outdoor

→ pADIGLIONE 9 
Articoli per la difesa e la sicurezza personale, Law Enforcement

Vincete uno dei tre iPad in palio!
Partecipate subito alla pagina:

www.iwa.info/raffle

L‘innovazione IWA per il Vostro successo. Nel New Product  

Center, presso l‘entrata Mitte, darete particolar rilievo ai prodotti 

che presentate all‘IWA OutdoorClassics attirando l‘attenzione:  

in posizione centrale farete stupire giorno per giorno migliaia  

di visitatori. www.iwa.info/en/newproductcenter

NEW prODUcT cENTEr

IL REPERTORIO 
MERCEOLOGICO
NEI PADIGLIONI

NUOVO  
PADIGLIONE
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Servitevi della prevendita online! Registratevi online a partire dal 

15 gennaio 2014 fino al 27 febbraio 2014: risparmierete denaro 

e approfitterete di un accesso rapido e diretto al salone! Per il 

biglietto giornaliero pagherete solo 25 EUR, per l‘abbonamento 

39 EUR. Avviso: è vietato l‘ingresso all‘IWA OutdoorClassics ai 

minori di 18 anni. www.iwa.info/ticketshop

Una studiosa del passato vi guiderà in modo avvincente e 

divertente agli high light del centro di Norimberga ricco di storia. 

Informazioni e prenotazioni alla pagina www.iwa.info/citytour

Altri consigli afterwork per uscire la sera, tra cui numerosi  

bar e ristoranti, nonché su manifestazioni artistiche e culturali  

alla pagina www.iwa.info/afterwork 

Regalatevi un piacevole soggiorno e prenotate la Vostra camera 

d‘albergo (perlopiù ad attraenti condizioni speciali) alla pagina: 

www.iwa.info/accommodation

TIckETShOp

AfTErWOrk

SOGGIOrNO

Sia che arriviate in macchina, treno o aereo… troverete tutte  

le informazioni necessarie alla pagina www.iwa.info/travel

VIAGGIO




