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 Wels, Novembre 2022 

 

Invito a KOK Austria 2023 dal 25 al 27 gennaio 2023 

Fiera internazionale delle stufe in maiolica e delle piastrelle con il 62° congresso tecnico 

dei Fumisti 

 

Gentile signore o signora! 

Finalmente di nuovo una fiera – finalmente di nuovo KOK Austria! 

L'associazione austriaca delle stufe in maiolica e il centro espositivo Wels, vi invitano 

cordialmente all'evento di settore dell'anno 2023 per la costruzione di stufe artigianali e la 

ceramica. KOK Austria è la più importante piattaforma di innovazione e comunicazione per 

l'intero settore. In nessun altro luogo in Austria l'industria e il commercio incontrano un tale 

numero di clienti, fornitori e potenziali partner commerciali. 

KOK Austria si presenta con un nuovo concetto fieristico. 

 

       Il punto d'incontro 

In qualità di importante piattaforma di ordinazione e comunicazione, 

KOK Austria consente di ottenere informazioni complete sui nuovi 

prodotti e sui concetti di gamma dai migliori espositori e sulla loro 

vasta gamma di oggetti espositivi. 

 

 

   La serata KOKtail - l'evento del settore – giovedì 26/01/23 

Lasciati sorprendere dalla nuova produzione dell'affermato evento 

serale! Sarà il connubio ideale tra business, cucina e divertimento. 

L'evento è gratuito per tutti gli invitati! 

Mercoledì sera, gli espositori vi invitano a fare rete presso i loro stand 

nel modo collaudato. 
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62. Conferenza tecnica di 3 giorni 

La conferenza tecnica per fumisti e piastrellisti si svolgerà ora come 

"Conferenza Silenziosa". Il nostro nuovo sistema per conferenze sarà 

integrato direttamente nella sala espositiva. Il programma verterà su 

argomenti di attualità nei settori della tecnologia, della pratica 

quotidiana e anche del reclutamento dei dipendenti. 

 

 

Campionato europeo VEUKO nella costruzione di stufe in maiolica 

Lasciati stupire dal talento dei giovani fornelli della competizione 

internazionale. 

 

 

Informazioni aggiornate e prezzi, nonché il programma della conferenza tecnica e l'elenco 

degli espositori sono disponibili online all'indirizzo www.kok-austria.at. Naturalmente è 

anche possibile acquistare in anticipo i biglietti d'ingresso online. 

 

L'Associazione austriaca delle stufe in maiolica e la Messe Wels vi aspettano e vi augurano 

una visita piacevole e interessante alla fiera. 

 

Österreichische Kachelofenverband    Messe Wels GmbH 

                                                          

 

Dr. Thomas Schiffert       Dir. Mag. Robert Schneider 

Vicepresidente       Consigliere Delegato 

http://www.kok-austria.at/

