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Produttori di serie limitate alla Fiera del Giocattolo 2014
Gli impianti per i trenini si basano sui dettagli individuali e sulla raffinatezza
tecnica. Il padiglione 4A alla Fiera del Giocattolo ne è pieno. Dal 29 gennaio al
3 febbraio 2014 il settore mostra trenini e accessori per ogni scartamento. Fra
gli espositori ci sono produttori di serie limitate che presentano, su una
superficie speciale, i loro prodotti dai modelli squisiti fino alla tecnica più
raffinata.
•

ABE Atelier Belle Époque

Edifici oppure impianti industriali. ABE emana, con i suoi esclusivi prodotti, il
fascino della Belle Èpoque in ogni impianto per i trenini.
•

Lokführer-Lukas Modellbau e.K.

Per gli scartamenti larghi la ditta Lokführer-Lukas produce kit per modelli di
alta qualità che sono prodotti in maniera solida e fedele all’originale.
•

REGNER Dampf- und Eisenbahntechnik

La ditta Regner produce locomotive semplici, competitive e robuste e
macchine a vapore dalla tecnica sicura che fanno rallegrare a lungo termine.
•

SAI Collections

Kit per la costruzione di case, accessori per gli impianti, modelli di auto. SAI
offre un programma completo dal quale emergono particolari modelli
d’epoca.
Soft-Lok
Per lil controllo digitale dei trenini la ditta Soft-Lok ha tutto: dal software per il
controllo ai sistemi di messaggio tramite il PC:
•

Sol-Expert-Group

Componenti tecnici e kit ad energia solare vengono sviluppati e prodotti dalla
Sol-Expert-Group anche per l’utilizzo dell’energia solare in scala 1:87.
Sulla superficie riservata alla produzione di serie limitate i commercianti
speciazzati di trenini trovano prodotti che permettono di porre accenti
particolari per i propri clienti.
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Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse eG ,fornitrice di servizi, organizza la fiera più importante a livellomondiale
per i giocattoli, glihobby e il tempo libero. La FieraSpecializzatacostituisceunapiattaforma per le
comunicazioni e le ordinazioni per 2.700 aziendenazionaliedinternazionali. La presentazione
delle novità e la visioned’insieme sul settorecostituiscono per più di 72.500 acquirenti e
commerciantispecializzati, provenienti da più di 100 nazioni, unpacchetto di informazioni per
l’orientamentoannualenelmercato. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in
Germania qualemarchio.
Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a lunedì, 29.01.-03.02.2014
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