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Stand LG
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Pianta
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Come raggiungere la fiera

1. MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT - Stand

QUANDO:

27-30/03/12 – h: 9.00-18.30

DOVE:

Milano Rho Fiera

COME:

1 stand di 640 m2 nel Padiglione 15 - C35-E28;
esposizione della nuova gamma di prodotti e trend tecnologici (Illuminazione inclusa)

LG partecipa al Percorso Efficienza ed Innovazione, organizzato a corredo di MCE 2012, con 4 linee di prodotto:
• Prestige Inverter, il nuovo climatizzatore ad alta efficienza
• gamma delle unità Therma V con i nuovi prodotti V2 Injection
• Multi V III e Multi V III HR
• gamma di Hydro Kit per la produzione di acqua calda.
IMPORTANTE: tra i prodotti presentati da LG, il Multi V III Heat Recovery è stato selezionato dal comitato di MCE per il progetto
VERSO LA CLASSE A, sezione speciale della fiera dedicata all’eccellenza nel risparmio energetico.

Per ulteriori informazioni sull’evento: www.mcexpocomfort.it

2. MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT - Pianta

3. MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT – Come raggiungere la fiera
• INDIRIZZO: Fiera Milano - Quartiere RHO: S.S. del Sempione n. 28 - 20017 Rho (Milano)
Il quartiere fieristico è collegato al centro di Milano con la linea metropolitana che accompagna i visitatori fin dentro la struttura
fieristica (Linea Uno: capolinea Rho-Fiera con ingresso da Porta Est).
Fiera Milano, durante le manifestazioni, mette a disposizione un servizio di bus gratuito che collega tutti gli ingressi del Quartiere
Fiera.
Il servizio urbano di collegamento Rho Staz. FS – Fiera Milano è garantito dal bus della linea 7 nelle seguenti fasce orarie:
Lun-Sab dalle ore 6.20 alle 20.15.
Per consentire ai visitatori e agli espositori un accesso più rapido e comodo ai diversi settori, oltre al consueto servizio navetta
che permette di raggiungere facilmente tutti i padiglioni, verrà attivato un servizio diretto tra Porta Est e Porta Ovest.
L’area, facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Linate e dall’hub internazionale di Malpensa, si trova su un importante crocevia di
autostrade e mette a disposizione di chi sceglie l’auto 14.000 parcheggi.
In auto
Dalle autostrade A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino, percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita fieramilano.
Dall’autostrada A4-Venezia, uscita Pero-fieramilano.
Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como, dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia e uscita fieramilano.
Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como e uscita fieramilano oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Perofieramilano.

3. MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT – Come raggiungere la fiera
In treno
Stazione Milano Centrale - Stazione Milano Porta Garibaldi: metropolitana Linea 2 Verde (direzione Abbiategrasso/fermata Cadorna
Triennale), trasbordo su Linea 1 Rossa direzione Rho-fieramilano;
Stazione Cadorna (Ferrovie Nord): metropolitana Linea 1 Rossa (direzione Rho-fieramilano);
Stazioni Passante Ferroviario (tratta urbana di Milano):
linea S5 Varese-Gallarate-Pioltello e linea S6 Novara-Magenta-Milano Rogoredo – nuova fermata Rho-fieramilano
In aereo
Linate
Bus Navetta :
durante i giorni di manifestazione, è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta. Imbarco-sbarco
aeroporto: uscita zona Arrivi Nazionali.
Partenze da Linate:
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ogni ora. Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est.
Partenze da Fiera per Linate:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ogni ora. ATM: è attivo, inoltre, un servizio pubblico di linea - n°° 73 - con
capolinea in prossimità della zona Arrivi Nazionali dell’aeroporto e di Piazza San Babila - adiacenza fermata linea metropolitana
rossa 1.
Da San Babila, linea metropolitana rossa 1, capolinea Rho-fieramilano.
Per maggiori informazioni, orari e titoli di viaggio: www.atm-mi.it.

3. MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT – Come raggiungere la fiera
In aereo
Malpensa
Treno Malpensa Express:
da Malpensa-Terminal 1 a Milano Nord Cadorna, poi linea metropolitana rossa 1, capolinea Rho-fieramilano.
Per maggiori informazioni, www.malpensaexpress.it; www.sea-aeroportimilano.it.
Bus Malpensa Shuttle e Malpensa Bus Express:
nei giorni di manifestazione, è previsto il servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta.
Malpensa Shuttle:
Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1.
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Ovest. Partenze da Fiera per Malpensa: dalle ore 14.00 alle ore 19.00, ogni ora.
Malpensa Bus Express:
Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1.
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Ovest. Partenze da Fiera per Malpensa: dalle ore 15.30 alle ore 19.30, ogni ora.
Per maggiori informazioni, www.malpensashuttle.it;
www.autostradale.it; www.sea-aeroportimilano.it.
Orio al Serio
Orio Shuttle: nei giorni di manifestazione, è previsto il servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta.
Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi bus. Partenze dall’aeroporto ore 9.00 e ore 10.30. Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi
bus Porta Est. Partenze da Fiera per Orio al Serio: ore 16.30 e ore 18.00.
Per maggiori informazioni, www.orioshuttle.com

Thank you

