Festa di Maggio 61° Fiera di Gavardo e Vallesabbia
c/o Centro sportivo “Karol Wojtyla”
via O. Avanzi n.64 - Gavardo (BS)

Venerdì 28 Aprile
Sabato 29 Aprile
Domenica 30 Aprile
Lunedì 01 Maggio

dalle 18:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 21:00

Vallesabbia Casa Energy

è un salone specializzato aperto al pubblico che si svolgerà
COME RAGGIUNGERCI
• Dall’autostrada A4 Torino-Venezia uscita Brescia Est
• Prendere svincolo Tangenziale Est per Brescia / Verona / Lago di Garda
• Continua su Tangenziale Est direzione Brescia / Salò
• Continua su SS45bis dir. Salò / Lago di Garda occidentale
• Prendere l’uscita Gavardo / Muscoline / Vallio Terme

all’interno della 61° Fiera di Gavardo e Vallesabbia
dal 28 aprile al 1 maggio 2017

padiglione 2

padiglione 1
padiglione 3
padiglione 4

AREA INTERNA
AREA ESTERNA

info line: 335 7302935
info mail: casaenergyvallesabbia@festadimaggio.it
Segreteria Organizzativa:
F.D. RENT SERVICE SRL
via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (BS)
Tel 030 6915353 - Fax 030 6916070

via O. Avanzi, 64 - 25085 Gavardo (BS)
Tel 030 6915353- Fax 030 6916070
info@ festadimaggio.it
www.festadimaggio.it

Focus di questo evento è la casa da costruire o ristrutturare
con grande attenzione alla sostenibilità, risparmio
energetico e bioedilizia.

Target della manifestazione

Attesi oltre

25.000
visitatori

L’evento è dedicato a tutti coloro che hanno in
programma investimenti dedicati alla casa:
ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di
riscaldamento con un occhio di riguardo all’ambiente e al
risparmio.
La manifestazione si propone
anche come occasione
di aggiornamento e

approfondimento per
gli operatori di settore:

architetti, geometri,
ingegneri, progettisti e
professionisti in genere,
imprese di costruzioni,
artigiani, rivenditori di materiali
edili, installatori, idraulici.

Prodotti in esposizione

Focus sulla valutazione energetico ambientale
delle abitazioni
All’interno di questo salone specializzato
sull’edilizia un focus particolare sarà dedicato
alla valutazione energetico ambientale delle
costruzioni e dei materiali.

• Moduli fotovoltaici, attrezzature per impianti fotovoltaici, attrezzature per impianti solari
termici, sistemi solari completi, sistemi fotovoltaici, pannelli solari termici.
• Combustori per biomasse, stufe a biomasse, stufe a pellet, tradizionali e ad accumulo
• Mobilità sostenibile, Green Car, Natural
• Case in bioedilizia
• Case in legno
• Materiali, manufatti e componenti da costruzione

Esperti e professionisti saranno a disposizione
del pubblico per far conoscere o approfondire il
tema dell’efficienza e della certificazione delle
abitazioni.

• Impermeabilizzazione

Una ricco panel di espositori da incontrare
per chi vuole scoprire e sfruttare pienamente i
vantaggi economici, fiscali e ambientali della
riqualificazione energetica della propria abitazione
daranno un valore aggiunto e una qualificazione
professionale alla manifestazione.

• Pitture e decorazioni

Superficie totale coperta
(padiglioni)
10.000 mq

• Pavimenti e rivestimenti

Area espositiva all’aperto
attrezzata
3.000 mq

• Scale per interni

Punti ristoro

1

• Coperture

Posti auto espositori

disponibili

Visitatori annuali

25.000

• Serramenti e infissi
• Sistemi per la protezione e sicurezza

• Isolamento

Fiera di Gavardo e Vallesabbia
Padiglioni

4

