
 

 
 

 
 

DATI E FATTI marzo 2018 

 

 

IWA OutdoorClassics 2018 

 

Informazioni sul salone 

 

Luogo 
Centro Esposizioni Norimberga (Messezentrum Nürnberg) 

 

Orari di apertura 

9–12 marzo 2018: ogni giorno dalle 9:00 alle 18:00, lunedì dalle 9:00 alle 16:00  

 

Per essere informati al meglio: www.iwa.info/exhibitors-products 

La piattaforma di settore Vi supporta nei preparativi alla visita con ampie 

funzioni di ricerca, raffronti tra prodotti e informazioni degli espositori sulla 

propria azienda e la relativa proposta merceologica. 

 

Padiglioni 

1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 

 

Entrate 

Entrata Mitte 

Entrata Ost 

 

Espositori 

1.558 

 

Biglietti d'ingresso 

Tessera giornaliera incl. catalogo:  EUR 39 

Tessera permanente incl. catalogo:   EUR 55 

 

TicketShop: www.iwa.info/ticketshop 
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Repertorio merceologico: 

TARGET SPORTS 

Le classiche armi da caccia e da tiro costituiscono il cuore dell'IWA 

OutdoorClassics, tra queste si annoverano: armi da fuoco per la caccia, lo 

sport e il collezionismo (armi, componenti di armi, lavorazioni particolari e 

protezioni), archi e balestre, munizioni e ricariche per la caccia e lo sport, 

ottica / elettronica per l'outdoor, equipaggiamenti outdoor. 

 

NATURE ACTIVITIES 

Il fascino del vivere la natura genera un enorme fabbisogno di 

equipaggiamenti e accessori, ad esempio: prodotti per l'outdoor, coltelli, 

abbigliamento funzionale, zaini, scarponcini & stivali, binocoli. 

 

PROTECTING PEOPLE 

Quale partner per il comparto della sicurezza pubblica e privata l'IWA 

OutdoorClassics sviluppa continuamente nuove soluzioni. Tra queste, 

dedicate appunto alle forze di sicurezza: armi e munizioni di servizio, 

optronica, coltelli, abbigliamento, equipaggiamenti, tecniche di intervento, 

addestramento, informazioni specialistiche per le forze di sicurezza civili e 

statali. 

 

Ulteriori informazioni alla pagina: www.iwa.info/products 

 

Mostre speciali ed eventi (padiglione) 

 New Product Center (area d'accesso Mitte) 

 Archery Shooting Range (padiglione 5, stand 5-158) 

 IWA Forum (padiglione 3, stand 3-127) 

 Demonstration Area (padiglione 8) 

 Job Center (padiglione 3) 

 Blogger lounge (area di passaggio tra i padiglioni 2, 3 e 4) 

 Piazza mercato degli armaioli "Marktplatz der Büchsenmacher" (area di 

passaggio tra i padiglioni 4A e 3A) 

 

IWA Daily News 

La rivista ufficiale del salone "IWA Daily" esce ogni giorno per tutta la 

durata della fiera e si può altresì scaricare dalla pagina: 

www.iwa.info/iwanews 
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Viaggio + soggiorno a Norimberga 

www.iwa.info/travel 
 

Biglietti ferroviari IWA: www.iwa.info/train 

Offerta speciale per raggiungere l'IWA a prezzo conveniente viaggiando 

con la Deutsche Bahn: biglietto di andata e ritorno (valido per tutta la 

Germania) in 2a classe per EUR 49,50, in 1a classe per EUR 79,50. I 

biglietti hanno validità tra l'7 e il 14 marzo 2018 (viaggio di andata e ritorno 

in ICE, senza prenotazione del posto a sedere, contingente limitato. 

 

Servizi 

Sportelli Informazioni e Servizi agli ingressi e all'interno del comprensorio 

(dove saranno disponibili anche i biglietti VGN). Airport-TV, shop espositori, 

sistema elettronico di informazioni per i visitatori, stand stampa specializ-

zata, bancomat, shop articoli di prima necessità, servizio corriere, business 

lounge, VIP lounge, shop fiera, noleggio auto, polizia, servizi alberghieri, 

agenzia viaggi, cataloghi, servizio "redazione testi-fax-fotocopie" nell'NCC 

Ost/piano 0, bus navetta dai/ai parcheggi, borsa lavoro, dogana. 

 

Avviso al pubblico 

Le tessere d'ingresso all'IWA OutdoorClassics saranno rilasciate 

esclusivamente a visitatori appartenenti al commercio specializzato, a enti 

e istituzioni pubbliche con specifica attività settoriale, nonché a istituti 

privati di sicurezza civile. Il diritto di accesso alla fiera va previamente 

documentato. I collaboratori degli enti pubblici necessitano di un attestato 

della direzione del loro reparto. Sono ammessi solo visitatori professionali. 

Non è permesso l'accesso ai minori di 18 anni. In casi eccezionali 

debitamente giustificati può essere concessa l'entrata a partire dai 16 anni. 

Ulteriori informazioni alla pagina: www.iwa.info/tradevisitors 

 

Informazioni per i giornalisti 

 

Appuntamenti 

 Visita guidata al salone per la stampa quotidiana ed economica  

Venerdì 9 marzo 2018, ore 9:00  

Punto d'incontro: NCC Mitte, area di accesso Mitte, Press Counter 

 

 Inaugurazione 

Venerdì 9 marzo 2018, ore 11:00  

Messezentrum, NCC Mitte, 1° piano, sala Brüssel 
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 Serata "IWA Messetreff" – Winter Games Party 

Sabato 10 marzo 2018, ore 18:00  

Messezentrum, padiglione 11 (Frankenhalle) 

 

Ufficio stampa Presse-Center Ost 

Servizio continuo di bus navetta tra le entrate Mitte/U-Bahn e Ost. 

 

Orari di apertura: 9–11 marzo 2018:  8:30 – 18:30  

 12 marzo 2018:  8:30 – 16:30  

 

Telefono Presse-Center: +49 9 11 86 06-69 40 

Fax Presse-Center:   +49 9 11 86 06-69 39 

 

Accreditamento nelle aree d'accesso NCC Mitte e NCC Ost 

Accreditamento durante lo svolgimento del salone dietro presentazione di 

un idoneo documento legittimante (tessera di giornalista, dichiarazione 

della direzione, copia del colofon o menzione editoriale). Non si rilasciano 

tessere stampa ai collaboratori della direzione, del reparto inserzioni, del 

reparto pubblicità ecc. della rispettiva casa editrice. Lo stesso vale per i 

familiari privi di adeguato documento comprovante l'attività giornalistica. 

 

Banca dati per la stampa 

Il presente comunicato, altro materiale giornalistico e fotografie sono 

disponibili nella sezione dedicata alla stampa all'indirizzo: 

www.iwa.info/de/news 

 

Parcheggi per la stampa 

 VIP West/Mitte adiacente l'ingresso Mitte 

 VIP Ost adiacente l'ingresso Ost 

 

Per accedervi esibire la tessera di giornalista (dichiarazione della direzione, 

copia del colofon, menzione editoriale) oppure, dopo l'accreditamento, la 

tessera stampa dell'IWA OutdoorClassics 2018. 

 

Contatto per la stampa e i media  

Guido Welk, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 


