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Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa 
Maela Montanari 
Tel. 0522 733016 - Fax 0522 732836 
email: maela.montanari@legnolegno.it 
www.legnolegno.it

Seguici su:

IL FUTURO DEL SERRAMENTO
• scenari di settore tra revisioni nor-

mative e innovazione tecnica
• principali norme tecniche recente-

mente approvate e previsione delle 
dinamiche di mercato

POSA E CANTIERE
• novità tecniche in cantiere
• nuovi risultati e esperienze dai test in 

cantiere
+ Dimostrazioni dal vivo

REQUISITI ANTIEFFRAZIONE
• la risposta dei serramenti alla richie-

sta del mercato
• le metodologie corrette  per la quali-

fica del serramento e definizione del 
livello di antieffrazione di un prodotto

Info Point
EXPO PRODOTTI

Consulenza tecnica 
personalizzata e gratuita

INFO

Attività    Produttore Rivenditore

Indirizzo   Città   Cap   Prov

Telefono   Cell.  E-Mail   

Nominativo/i partecipante/i
Da compilare e restituire al numero di fax 0522/732836 entro e non oltre il 3 novembre - Contributo di partecipazione € 40 a persona 
SCHEDA di PRENOTAZIONE (obbligatoria) - Invito riservato a serramentisti, rivenditori e progettisti

Azienda Desidero prenotare n.° pasti

Firma

Nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, art.13, le parti si danno reciprocamente informativa e relativo consenso al trattamento dei dati; indicandoci i vostri dati avrete l’opportunità di ricevere 
aggiornamenti su prodotti e iniziative di LegnoLegno. ai sensi dell’art.7 del codice potete esercitare il diritto di cancellazione dei vostri dati dai nostri archivi dandocene tempestiva comunicazione. In 
riferimento al D.Lgs. 196/2003, per la diffusione dei miei dati ad aziende e professionisti del settore per comunicazioni tecniche e commerciali.
Informativa c/o www.legnolegno.it/openweek/iscrizione.html

 - Presto il consenso 
 - Nego il consenso

RICEVERAI L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA

Sede Evento 
Hotel Plaza 
Viale Lamberti - 81100 Caserta 
tel. 0823/523001  
info@plazacaserta.com

LEGGE
• il contratto come strumento di tute-

la: prevenire i contenziosi e recupe-
rare gli insoluti

14 Novembre 2014 
Caserta - Hotel Plaza


