COMUNICATO STAMPA
Chiude domani la terza edizione di Externa
Il centro espositivo Lecce Fiere in Piazza Palio volano di originalità
Ultimo giorno per scoprire i recentissimi ed innovativi prodotti/servizi del settore dell’arredo per esterni

Lecce, 31 marzo 2012 – La quattro giorni del Salone per l’arredo degli spazi esterni, che ha visto
un’interessante afflusso di operatori del settore e pubblico, riscuote il successo delle precedenti edizioni. Molteplici i
prodotti di punta tecnologicamente all’avanguardia, che danno spessore all’evento al quale diventa indispensabile
esserci. L’iniziativa, che vede il patrocinio di Camera di Commercio di Lecce, Provincia di Lecce e Comune di Lecce, è
collocata su un unico livello, con 10.000 mq all’attivo. Disposizione strategica che consente all’esposizione di favorire
un’armonica sinergia ed integrazione tra i vari padiglioni tematici raggruppati nei quattro settori identificativi:
Giardino - al passo con i principali trend di mercato ospita prodotti, soluzioni e progetti perl’arredamento gardening e
living, allargandosi al comparto residenziale; Città – l’arredo urbano trova la sua migliore espressione in attrezzature
fisse o mobili fruibili,accessibili a tutti e destinate agli spazi pubblici della città; Spiaggia – occhi puntati su progetti,
arredi, attrezzature per spiagge, stabilimenti balneari e villaggituristici all’insegna di un nuovo concept del relax;
Acqua – un settore in forte ascesa legato indissolubilmente al mercato del turismo del benessere,delle crociere e al
mondo della nautica.
La manifestazione è ad un punto di arrivo importante che conferisce a Lecce Fiere gli strumenti per
raggiungere nuoviobiettivi, dimostrando, così, negli anni di saper fare da ponte tra il territorio ed i maggiori
rappresentanti deltessuto imprenditoriale di settore.In quest’ultima edizione, infatti, Externa si è imposta, nello
scenario regionale delle fiere specializzate sull’arredo esterno, come indiscusso strumento di promozione delle
economie del territorio e punta di forza dell’iniziativa, affiancando, alle tradizionali aree espositive, gli ambiti di
confronto e scambio tra istituzioni e associazioni, produttori e distributori, operatori dei maggiori settori produttivi
regionali, tecnici e ricercatori.
Orari di apertura Externa: domenica 1 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.
Il biglietto di ingresso con riduzione a € 3 è disponibile alla pagina del sito internet di Externa:
http://www.externaexpo.it/biglietto-ingresso/
Per info http://www.externaexpo.it/
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