
Stone+tec 
Foro di competenza
internazionale Pietra naturale 
+ Tecnologia della pietra  
Fiera del settore + Congresso
 

Centro fieristico di Norimberga
22. – 25. giugno 2022



SCOPRIRE | VIVERE LE NOVITÀ | AGGIORNARSI
Dopo quattro anni il foro di competenza per la pietra naturale e tecnologia  
della pietra offre finalmente di nuovo la possibilità -  dal 22 al 25 giugno -  

di un incontro del settore nel centro fieristico di Norimberga.
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Stone+tec 2022 – Incontro del settore!

■ Cercate una piattaforma di incontro del settore della pietra a livello nazionale  
 ed internazionale? 
■ Per Voi sostenibilità, regionalità ed innovazione tecnologica sono irrinunciabili?
■ Cercate nuovi clienti e volete curare i contatti di lunga data?

Allora siete proprio al posto guisto al momento 
giusto alla Stone+tec!

L‘ offerta Stone+tec si compone di tre grandi aree tematiche. L’offerta della fiera 
vi dà modo di scoprire, vedere e vivere da vicino le novità del settore e si rivolge 
a tutti coloro che lavorano la pietra nel settore edile o nell’ambito di campi santi, 
monumenti ed ornamentistica ma anche a costruttori, progettisti ed architetti. In più 
la fiera Stone+Tec viene accompagnata da un Congresso del settore che vi offre la 
possibilità di aggiornarvi. Le novità del settore possono essere contemplate nella co-
siddetta Innovation Area che vi permette di osservare da vicino le nuove tendenze.



COSTRUIRE CON
PIETRA NATURALE

MATERIALE
Pietra naturale

Engineered Stone
Ceramica

Mattonelle & Piastre

Sicurezza sul lavoro e
Tutela dell’ambiente

Sostenibilità

Mantenimento di monumenti 
+ Riparazione

Archietettura

Progettistica + Design

ATTREZZATURA
PER PROFESSIONISTI

Macchinari, impianti
ed utensili

tecnologia del trasporto,
trasporto e imballaggio

tecnologia di ancoraggio
e fissazione

Chimica dell‘edilizia

LUOGO DELLA
MEMORIA

Ornamento tombe

Arte tombale, Decorazioni tombali

Oggetti sacrali

Le nostre aree tematiche per la vostra presenza alla fiera all‘ insegna della professionalità
Partecipate e presentate il vostro assortimento ad una pubblico interessato!
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Incontrate il vostro gruppo target alla Stone+tec
Scalpellini, scultori della pietra, piastrellisti, progettisti, appaltatori, restauratori, commercianti di lapidi,
giardinieri e paesaggisti, amministratori di cimiteri, architetti, meccanici della pietra naturale

La Stone+tec vi offre le migliori premesse per una partecipazione  
alla fiera all‘ insegna del successo!
Abbiamo chiesto agli attori del settore:
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Motivo principale
per una visita:
informarsi

sulle novità

Per  
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il 70%
il contatto
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è (molto)

importante

Interesse del visitatore: 1.Materiale2.Tecnologia3. Tomba
Congresso Stone+tec:
■ Programma speciale di 3 giorni
■ Aggiornamento riconosciuto
■ Presentazioni, giro di discussione, seminari



Assicuratevi il vostro spazio fieristico alla Stone+tec!

Chiamateci! Vi possiamo consigliare volentieri in ogni momento: +49 911 98833-580

Ecco i nostri prezzi a metro quadro:
■ Stand a schiera:  132,00 €  
■ Stand ad angolo: 139,00 €
■ Stand in testa:  144,00 €
■ Stand a blocco:  149,00 €

Alla Stone+tec si ha l’occassione di un incontro mirato tra visitatori ed  
espositori  e quindi per fare incontrare soluzioni, prodotti ed esigenze. 

Un sistema individuale di rintracciamento dei contatti contribuisce ad  
ottimizzare il vostro successo aziendale.

<< 2022: ecco di nuovo l’appuntamento della piattaforma di settore più impor-
tante, incentrato sulla pietra naturale! Siamo lieti che si terrà tale evento! >>
J. König GmbH & Co (Franziska Petri, amministratore delegato)

<< La Stone+tec offre una piattaforma di presentazione, informazione e di  
scambio indispensabile per la stimolare la crescita dei mercati o aree  
commerciali delle imprese e del settore in mostra alla fiera. >>
Ernst Strassacker GmbH & Co. KG (Edith Strassacker, Günter Czasny)

https://www.stone-tec.com/kontaktanfragen/kontakt-und-standanfrage/?subject=
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Associazioni del settore:
■ Associazione tedesca pietre ornamentali
■ Associazione federale di categoria scalpellini 
 e artigiani scultori di pietra  

 
Partner del settore:
■ Marmomacchine 
■ Ufficio della Baviera per la conservazione dei   
 monumenti
■ Associazione per la cultura della memoria

Luogo & Data:
Messezentrum Nürnberg
22. – 25. giugno 2022

Organizzatore:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Messezentrum 1 | 90471 Nürnberg
Tel:  +49 911 / 98833-0
E-Mail:  info@afag.de

Informatevi adesso:
www.stone-tec.com

Per seguirci su Linkedin:

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
Allora chiamateci al: +49 911 98833-580
oppure inviateci una mail a: info@stone-tec.com

https://www.stone-tec.com/
mailto:info@stone-tec.com
https://www.linkedin.com/showcase/stone-tec-n%C3%BCrnberg
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