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A LUGANO LA PRIMAVERA RITORNA DAL 21 AL 24 FEBBRAIO 2019 

Anche nel 2017, la terza edizione, Floralugano® ha saputo confermare di essere uno dei più grandi 
successi tra le fiere ticinesi accogliendo in quattro giorni oltre 30’000 visitatori che hanno gratificato gli 
espositori acquistando con entusiasmo e generosità i tanti prodotti e servizi presentati.  

Dal 21 al 24 febbraio 2019 Flora&Bosco Ticino® trasformerà nuovamente il Centro Esposizioni di 
Lugano in un parco e in bosco dove, tra meraviglia e conoscenza, tutti gli appassionati di giardinaggio 
avranno l’opportunità di incontrare giardinieri, floricoltori, vivaisti, rivenditori di attrezzature e 
arredamenti da giardino e i professionisti e le Aziende che operano a tutela dei boschi e che di 
quest’attività ne hanno fatto la propria professione.  

Per favorire la partecipazione di tanti professionisti del verde, il Comitato organizzatore di 
Flora&Bosco Ticino®, in collaborazione con il Comitato della Sezione Ticino di JardinSuisse, ha deciso 
di garantire ad ogni ditta associata la possibilità di partecipare usufruendo di condizioni economiche 
estremamente vantaggiose: 

SUPERFICIE 5x5 CHF 1’900.- CHF     950.- tutto compreso* 
SUPERFICIE 10x5 CHF 3’800.- CHF 1’900.- tutto compreso* 

* affitto della superficie + CHF 600.- di Green Promotion + CHF 2.50/mq per pulizia finale e d eliminazione rifiuti + allacciamento elettrico + 
accesso all’acqua per irrigazione 

Avete tempo fino al 15 dicembre per approfittare di queste condizioni vantaggiose e partecipare a 
Flora&Bosco Ticino® 2019, una manifestazione unica in grado di attirare un vastissimo pubblico di 
appassionati e curiosi ma che, soprattutto, rappresenta una concreta opportunità di aprire relazioni 
commerciali e fare conoscere i propri prodotti e servizi.  

Certi di avervi fatto cosa gradita, restiamo a vostra completa disposizione per ogni richiesta e, con 
l’occasione, vi porgiamo i nostri più rigogliosi saluti. 

Roberto Mazzantini Mauro Poli 
co-organizzatore Flora&Bosco Ticino® Presidente JardinSuisse - Sezione Ticino  

 


