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Franplast rinnova la sua
presenza alla fiera Fakuma
2018, che si terrà come di
consuetudine nella città di
Friedrichshafen, sul lago di
Costanza in Germania.
Dopo la oltre decennale esperienza presso il polo fieristico, l’azienda ha ricercato una
posizione ancora più strategica passando dal padiglione B1 al B5. Con l’occasione, lo
stile dello stand verrà rinnovato, in modo da poter esporre nel migliore dei modi i
materiali Chemiton e i più recenti sviluppi.
La fiera Fakuma è uno degli appuntamenti chiave per Franplast, essendo una delle
principali fiere del mercato delle materie plastiche. Partita come punto d’incontro per
i produttori tedeschi, austriaci e svizzeri, arriva oggi a comprendere più di 1.800
espositori e ad attirare oltre 48.000 visitatori di 120 diversi Paesi.
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