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12 padiglioni  90.000 mq  700 espositori  24.000 operatori  10 eventi speciali
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solo per operatori

www.sungiosun.it
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out_style  urban_style  sea_style  sunaquae
per esporre a suN:

per visitare suN:

Fiere e comunicazioni srl
via san vittore, 14
20123 Milano
tel. 02.86451078  
gcapella@fierecom.it

rimini Fiera spa
via emilia, 155
47900 rimini 
tel. 0541.744111  
riminifiera@riminifiera.it

una kermesse unica, completa, potente, sorprendente, affascinante 
            in grado di porsi all’attenzione di produttori, operatori, istituzioni
                 e media come riFeriMeNto iNterNazioNale del MoNdo dell’outdoor

      attenzione alla tradizione
e interesse 

per le Nuove teNdeNze 
s’intrecciano a suN, creando 

una piattaforma commerciale, 
organizzativa ed espositiva 

entusiasmante, esaustiva ed esauriente. 

proGettazioNe, produzioNe, distriBuzioNe e veNdita 
iNcoNtraNo a suN tutto il Mercato dell’outdoor, 

dal resideNziale al coNtract, dall’ho.re.ca. all’arredo urBaNo, 
dalle spiaGGe ai ceNtri BeNessere, dal Gioco al GardeN. 

28° salone internazionale dell’esterno. 
Progettazione, Arredamento, Accessori 

coMe arrivare:
riminiFiera, via emilia 155, rimini.
rimini, centro turistico, 
balneare e fieristico noto 
in tutto il mondo, è raggiungibile:

iN auto: 
autostrada a/14 Bologna/rimini 
(uscite rimini Nord e rimini sud). 
ampi parcheggi.

iN treNo: 
la stazione rimini centrale 
è sulla linea Milano-Bari. 
dalla stazione servizio taxi 
e bus per la Fiera.

iN aereo: 
collegamenti nazionali e internazionali
dagli aeroporti di Bologna, Milano, rimini. 
da Bologna, il collegamento aeroporto 
è assicurato da un servizio navetta gratuito.

ulteriori informazioni 
su www.sungiosun.it 
e www.riminifiera.it 
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out_style progetti, prodotti 
e soluzioni per arredamento 
residenziale, contract e ho.re.ca, 
garden, cooking, pet, leisure

sea_style tutte le componenti 
della filiera rivolta a progetti, arredi 
e attrezzature per la spiaggia, 
gli insediamenti balneari e i villaggi turistici

urBaN_style arredo urbano, 
attrezzature, illuminazione, corredo, 
soluzioni e progetti per il decoro 
e la funzionalità degli spazi pubblici collettivi

suNaquae piscine, vasche, 
mini-Spa, attrezzature impianti  
e prodotti per il benessere personale 
e collettivo, in e con l’acqua, in e outdoor

GiosuN, 25° salone internazionale 
del Giocattolo e dei Giochi all’aria aperta
giochi e divertimenti all’aria aperta per spazi
domestici, urbani, pubblici, turistici, scolastici

            tradizione 
 INNOVAZIONE

                                           design 

    eccellenza TREND futuro 

mercato 

    RICERCA 
 sperimentazione
   

tecnologie 

    RILANCIO  talenti
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       GraNdi eveNti, d’immediato riscontro commerciale e mediatico, 
danno ulteriore ritmo a una manifestazione vivace, dinamica 

ed esuberante, in cui il mercato coglie le anticipazioni, le tendenze 
                                                    e le linee guida dell’outdoor liFestyle.

ceNtiNaia di produttori e migliaia di operatori trasformano 
immediatamente in BusiNess un settore produttivo in grande crescita, 

che fa della qualità e del valore aGGiuNto il proprio punto di forza. 


