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Da restituire a Cepra Srl

entro il 31/10/2017

26ª BIENNALE MONDIALE
DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E DEI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE
FIERAMILANO - QUARTIERE RHO
8/12 MAGGIO 2018

S U D D I V I S I O N E M E R C E O L O G I C A D E I PA D I G L I O N I - E S P O S I T O R E

In base all’articolo 16 del Regolamento Generale, i posteggi vengono suddivisi - per quanto possibile - in settori
merceologici.
Cepra si riserva, pertanto, il diritto di collocare le Aziende secondo questa logica.
Restituendo il presente formulario unitamente alla domanda di ammissione, entro il 31 ottobre 2017, il posteggio verrà
assegnato nel settore merceologico di pertinenza della voce scelta tra quelle qui di seguito elencate.
Gli espositori che presentano prodotti rientranti in più categorie devono barrare solo la categoria che ritengono
d’importanza preminente.
N.B. I costruttori di macchine, accessori e utensili per l’artigianato e quelli di impianti di verniciatura potranno
scegliere il settore relativo alla lavorazione del massiccio o quello della lavorazione del pannello.

LAVORAZIONI FORESTALI E PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO (Pad. 4)
macchine, veicoli e attrezzature forestali.
macchine di prima lavorazione (es. segatronchi, tranciatrici, sfogliatrici, impianti per pannelli truciolari e fibrosi,
calibratrici, macchine per imballaggio legno e pallets, tecnologie per la produzione di travi lamellari), relativi
utensili e accessori.
forniture (es. legname, travi, semilavorati strutturali).
LAVORAZIONE E FINITURA DEL MASSICCIO (Pad. 2)
macchine per la seconda lavorazione del massiccio (es. scorniciatrici, tenonatrici, fresatrici, macchine ed
impianti per i serramenti, macchine e impianti per le sedie), tecnologia per la verniciatura del legno massiccio,
relativi utensili e accessori.
forniture (es. semilavorati, ferramenta, prodotti per la finitura, colle e adesivi complementari alla lavorazione
del massiccio).
LAVORAZIONE E FINITURA DEL PANNELLO (Pad. 1-3)
macchine per la seconda lavorazione del pannello (es. sezionatrici, squadratrici, bordatrici, foratrici, inseritrici
di spine, presse, strettoi), tecnologie per la verniciatura del pannello, macchine per l’imballaggio,
macchine per l’imbottito, relativi utensili e accessori.
forniture (es. materie prime per il mobile, semilavorati, componenti, ferramenta, prodotti per la finitura, colle
e adesivi complementari alla lavorazione del pannello).
AREA ISTITUZIONALE
associazioni, enti vari.
stampa tecnica.
area culturale, iniziative varie.
In caso di mancata od errata indicazione della categoria merceologica di appartenenza, questa sarà stabilita dagli
organizzatori, così come per i formulari inoltrati dopo il 31 ottobre 2017. Cepra si riserva, inoltre, la facoltà di
collocare i posteggi secondo la logica suesposta, entro i limiti della disponibilità di area espositiva e compatibilmente
con le esigenze tecnico-organizzative dell’esposizione.
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