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Interzoo 2012: 
ancora più grande, ancora più vario!

Un cordiale benvenuto!

Scoprite il variegato universo del settore pet… all‘In-
terzoo 2012! Più di 1.500 espositori internazionali 
presenteranno i loro prodotti proponendo i trend attuali. 
Inoltre, in virtù del crescente interesse, a questa edizione 
il maggiore Salone dei Prodotti Zootecnici del mondo 
sarà ancora più grande: su 90.000 m2 Vi attenderà una 
proposta merceologica incomparabile, dalla A di acquari-
stica alla Z di zooiatria.

Dal 17 al 20 maggio 2012 avrete l‘opportunità di farvi 
una panoramica completa sulla proposta del settore e di 
scoprire nuove idee per la Vostra attività. Operatori del 
commercio specializzato, di studi veterinari e di saloni 
per la cura degli animali domestici… da anni l‘Interzoo 
è la piazza d‘eccellenza per tutti coloro che si occupano 
del comparto pet in modo professionale. Vi aspettiamo a 
Norimberga per darvi un cordiale benvenuto!
 

Herbert Bollhöfer
Amministratore delegato WZF
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH

Benvenuti! 



Punto d’incontro degli operatori di settore

Ambiti tematici a colpo d‘occhio

Dalla A di acquaristica alla Z di zooiatria: 
all‘Interzoo 2012 Vi attende una rassegna completa. 

Aquariologia
Pesci ornamentali · Acquari, mobili per acquari · Illuminazione, 
aeratori, fi ltri, pompe · Termoriscaldatori, regolatori · Apparecchi 
di misurazione e test di accertamento · Arredi, decorazioni · 
Idrofi te · Mangimi per pesci · Integratori, farmaci · Accessori

Terraristica
Animali per terrari · Terrari, mobili per terrari · Sistemi di riscalda-
mento · Sistemi di illuminazione · Mangimi per animali da terrario · 
Integratori, farmaci · Arredi, articoli decorativi · Accessori 

Articoli per cani e gatti 
Alimenti · Articoli per la masticazione · Prodotti igienici · Integra-
tori, farmaci · Lettiere · Servizi funebri per animali · Accessori 

Articoli per animali di piccola taglia e roditori 
Animali di piccola taglia · Dimore e gabbie · Mangimi · Prodotti 
igienici · Integratori, farmaci · Lettiere · Accessori 

Articoli per uccelli da gabbia 
Uccelli da gabbia · Uccelliere, voliere, gabbie · Mangimi per uccelli · 
Integratori, farmaci · Lettiere · Accessori

Articoli per animali da giardino 
Pesci per laghetti ornamentali · Piante per laghetti ornamentali · 
Teloni, fi ltri, pompe per laghetti · Fontanelle a forma di animale e 
a zampillo · Mangimi per pesci di laghetti · Ceramiche da giardino · 
Prodotti di manutenzione per laghetti ornamentali · Accessori per 
laghetti · Dispositivi di protezione degli uccelli · Alimentazione 
invernale · Casette per il mangime in inverno



Equitazione
Integratori alimentari per cavalli · Sottosella, 
coperte, gambali · Briglie, frustini, fruste · 
Ganci, cinghie, funi, catene · Giocattoli per 
cavalli · Articoli western · Cavalli e arte · 
Abbigliamento

Boutique
Articoli da boutique e da regalo con 
riferimento agli animali domestici · Piante, 
oggetti decorativi

Abitare con animali e piante
Piante da interni e da balcone, idrocultura · 
Contenitori per piante, vasi sospesi, mini-
serre · Fiori secchi, potpourri · Girandole, 
campanelle · Fontanelle per interni, giochi 
d‘acqua, ecc. · Oggetti decorativi, accessori 

Editoria specializzata, prodotti multi-
mediali
Libri specialistici · Riviste specializzate · Ca-
lendari a soggetto animale · Film su animali 
(video, DVD, ecc.) · Altri media 

Arredi per negozi, imballaggi
Allestimento negozi · Espositori · Decora-
zioni e materiale pubblicitario · Macchine e 
apparecchiature per l‘imballaggio · Materiali 
da imballaggio · Imballaggi speciali · Con-
trassegnazione merci · Accessori 

Petfood Technology 
Materie prime · Tecniche di lavorazione · 
Tecniche e sostanze per la conservazione · 
Igiene, tutela dell’ambiente · Imballaggi e 
prodotti per l’imballaggio · Macchinari per 
la lavorazione · Macchinari per il confezio-
namento

Altri articoli
Altri dispositivi di protezione per animali · 
Strumenti per veterinari · Informazione e 
comunicazione, apparecchiature · Sistemi di 
cassa e gestione merci · Servizi di trasporto · 
E-commerce · Sistemi per la vendita e la 
distribuzione · Servizi
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Piantina della fi era e Party Interzoo 

A partire da fi ne marzo 2012 
il catalogo uffi ciale dell’In-
terzoo è disponibile anche in 
internet.

Con numerosi criteri di ricerca 
(sia per prodotto sia per altri 
dati degli espositori) e con link 
ai siti internet degli espositori 
(se il link è reciproco): 
www.interzoo.com

Il Party Interzoooo
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Il Party Interzoo: festeggiare e gustare!

Divertimento e relax assicurati: dopo la visita alla fi era potrete 
festeggiare in allegria e godervi una bella serata al tradizionale 
Party Interzoo.

Ce ne sarà per tutti i gusti: una band suonerà piacevole musica 
dal vivo invitando alle danze, mentre chi desidera fare una 
chiacchierata distensiva si potrà accomodare nei tranquilli 
angoli a disposizione. 

Anche il palato avrà la sua parte grazie a un ricco buffet con 
specialità culinarie dall‘intero globo e al bar accogliente, dove 
potrete assaporare una buona birra fresca e gustosi cocktail.

Vi auguriamo una piacevole serata!

L’Interzoo a colpo d‘occhio

■ Salone                   
■ Service



ZZF

AA

Lo ZZF – L'Associazione 
tedesca delle imprese spe-
cializzate nel settore pet

Promotore ideale e professionale dell‘In-
terzoo è il Zentralverband Zoologischer 
Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), 
l'associazione tedesca delle imprese 
specializzate nel settore pet. Allo stand 
dello ZZF nel padiglione 4 riceverete anche 
quest’anno informazioni sulle attività e gli 
attuali servizi dell’associazione di categoria.



Accesso al salone e prevendita

Accesso riservato al pubblico specializzato

L’accesso al salone Interzoo 2012 è consentito esclusivamente 
agli addetti ai lavori: rivenditori specializzati, veterinari, enti pub-
blici competenti per materia e altri operatori economici di settore 
(cliniche veterinarie, pensioni per animali, saloni per la cura degli 
stessi, ecc.). Infatti, solamente in questo modo è possibile garanti-
re la qualità dell’offerta, la competenza dell’Interzoo e il successo 
della Vostra visita in fi era.

L‘uffi cio BesucherService della NürnbergMesse è a Vostra 
completa disposizione per qualsiasi domanda inerente la 
comprova dello stato di visitatore specializzato:
+49 (0) 9 11. 86 06 – 49 69
visitorservice@nuernbergmesse.de

Assicuratevi il biglietto d’ingresso 
in prevendita 

Assicuratevi un rapido accesso all’Interzoo acquistando i biglietti 
d’ingresso in prevendita. Servitevi allo scopo del ticketshop 
online (www.interzoo.com/ticketshop), oppure richiedete 
al BesucherService della NürnbergMesse il modulo d’ordine 
che potrete rispedire per fax dopo averlo compilato. Riceverete 
i biglietti per posta tempestivamente e in tutta comodità prima 
dell’inizio del salone.

Accesso alcesso al
salone e prevenditasalone e prevendp



Come arrivare a Norimberga 

Semplicità: con la macchina 

Il Centro Esposizioni Norimberga è collegato alle autostrade, alla città 
e alle zone limitrofe da raccordi stradali diretti. Il nuovo sistema elet-
tronico di convogliamento del traffi co porta rapidamente in fi era con il 
massimo della comodità.

Per raggiungere la NürnbergMesse con l’aiuto di un sistema di 
navigazione inserire l’indirizzo Karl-Schönleben-Straße” o la 
destinazione speciale Messezentrum” 

Individualità: con il taxi 
Durata della corsa aeroporto - fi era: circa 25 minuti
Durata della corsa stazione centrale - fi era: circa 15 minuti

Velocità: con i mezzi pubblici
In un baleno al centro degli eventi grazie all‘apposita fermata della 
metropolitana davanti alla fi era. 

Dall’areoporto
Con la linea U2 in direzione Röthenbach” fi no alla fermata 
Hauptbahnhof”. Qui prendere la U1 o la U11 fi no alla fermata 
Messe”. Durata complessiva: circa 20 minuti.

Dalla stazione centrale
Con le linee U1 o U11 in direzione Langwasser Süd” fi no alla 
fermata Messe”. Durata della corsa: circa 8 minuti.

Altre informazioni sui collegamenti: 
info@vgn.de
www.vgn.de/messe



Norimberga vale sempre un viaggio!

La metropoli francone affascina per una storia ricca di tradi-
zione che è viva ancora oggi. La città seduce i suoi visitatori 
con cultura di alto livello, una vivace vita notturna e puro relax. 
Delle delizie del palato si fanno carico le specialità tipiche della 
regione. L’atmosfera cordiale e ospitale trasforma ogni soggior-
no a Norimberga in un’esperienza indimenticabile.

Pacchetti turistici
Il nostro partner, l’agenzia 
Business und Service” propo-

ne attraenti pacchetti viaggio 
completi per l’Interzoo.

Tel. +49 (0) 9 11. 8 60 76-0
Fax +49 (0) 9 11. 8 60 76-11
info@business-und-service.de
www.interzoo.com/
travelpackages

Sportello info e servizi
Gli operatori che arrivano in 
aereo possono rivolgersi allo 
sportello info e servizi allestito 
all’aeroporto di Norimberga.   

Intermediazione di stanze 
private
bed & breakfast
Tel. +49 (0) 9 11. 98 33 39 45
Fax +49 (0) 9 11. 98 33 39 46
www.interzoo.com/
bedandbreakfast

Intermediazione di stanze 
in albergo 
Congress- und Tourismus-
Zentrale Nürnberg
Tel. +49 (0) 9 11. 23 36-0
Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66
tourismus@nuernberg.de
www.hotel.nuernberg.de

Centro commerciale 
nelle vicinanze della fi era 
Il Franken-Center” (raggiungi-
bile in pochi minuti con l‘auto o 
con la metropolitana) offre oltre 
100 negozi, grandi magazzini, 
supermercati e servizi dalla A alla 
Z. Oppure godetevi la particola-
re atmosfera di shopping nella 
stazione centrale di Norimberga, 
completamente ristrutturata, 
dove troverete circa 60 negozi 
pronti ad attendervi 7 giorni la 
settimana.

Tempo libero e servizi



Dati importanti in breve

Luogo e data della 

manifestazione 

Centro Esposizioni Norimberga

gio. 17 – dom. 20 maggio 2012

Orario di apertura

Da giovedì a sabato    dalle 9 alle 18

Domenica                   dalle 9 alle 17

Accesso riservato al pubblico 

specializzato!

Per legittimarsi esibire una copia 

dell’iscrizione alla CCIAA o un 

qualsiasi altro documento uffi ciale. 

Per ulteriori dettagli v. pagina 9.

Biglietti d’ingresso & catalogo

Biglietto giornaliero EUR 19

Abbonamento      EUR 32

Catalogo uffi ciale del salone 

disponibile dal 

13 aprile 2012  EUR 15

Più imballaggio e spedizione:

• in Germania  EUR  4

• in Europa  EUR 12

• nei paesi extraeuropei  EUR 22

Tutti i prezzi si intendono comprensivi 
dell‘imposta di legge (IVA).

Prevendita

A partire da metà marzo 2012 

potrete ordinare biglietti d’ingresso 

e cataloghi in prevendita, assicu-

randovi così un rapido accesso al 

salone. Trovate il ticketshop online 

dell’Interzoo all’indirizzo: www.

interzoo.com/ticketshop (la pre-

vendita termina il 3 maggio 2012).

Ente promotore

ZZF – Zentralverband Zoologischer

Fachbetriebe Deutschlands e.V.

Ente organizzatore

WZF – Wirtschaftsgemeinschaft

Zoologischer Fachbetriebe GmbH

Mainzer Straße 10

65185 Wiesbaden

Realizzazione su incarico

dell‘ente organizzatore

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

Servizio per i visitatori 

BesucherService”

Tel. +49 (0) 9 11. 86 06 - 49 69

Fax  +49 (0) 9 11. 86 06 - 49 68

visitorservice@nuernbergmesse.de

Si declina ogni responsabilità per eventuali 
errori. Con riserva di modifi ca.

Il presente depliant è disponibile anche in 
lingua tedesca, inglese e francese.

Per preparare al meglio 
la Vostra visita:

www.interzoo.com
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