
Torna a Norimberga il Salone Internazionale dedicato esclusivamente ai Corpi dello Stato 

martedì 1  - mercoledì 2 Marzo 2022 

 
 

International trade fair for command, control and operational equipment used by security agencies 

La nona edizione del Salone Internazionale dedicato agli equipaggiamenti e strumentazione per i Corpi dello 

Stato aprirà le porte a Norimberga il 1 marzo 2022. 

Dopo due anni di stop, non mancheranno le novità in materia di prodotti e servizi pensati per rispondere alle 

esigenze dei professionisti che lavorano per affrontare le sempre maggiori sfide poste alla sicurezza pubblica . 

Non puoi mancare! 

 

 

 

PADIGLIONE: l’area espositiva si terrà nel padiglione 12. Mercoledì 1 

marzo 2022 nella Sala Brüssel del Centro Congressi NCC Mitte si terrà la 

European Policetrainer Conference. Le sessioni pratiche si terranno nella 

Hall 10.0  giovedì 2 Marzo. 

 

Il biglietto per Enforce Tac vi darà anche la possibilità di visitare IWA OutdoorClassics, il salone leader mondiale 

per le armi e gli equipaggiamenti per la caccia, il tiro sportivo e i dispositivi per la sicurezza civile e non, che 

aprirà le porte il 3 marzo 2022. 

Norimberga è vicina! 

Per raggiungere la fiera in auto è sufficiente impostare sul navigatore 

“Karl-Schönleben-Straße, 90471 Norimberga” oppure “NürnbergMesse 

GmbH”. Per voli e alberghi potete rivolgervi a info@viaggidialegio.it e 

trovare la soluzione migliore in base al vostro budget. Norimberga è 

raggiungibile con voli diretti da diverse città italiane.  

 

Accredito e Informazioni 

È possibile accreditarsi e acquistare i biglietti direttamente online 

cliccando qui. Al fine di mantenere un adeguato livello di riservatezza 

dell’evento, per acquistare è necessario caricare un documento che 

comprovi l’appartenenza al settore. Per sapere quali documenti sono 

necessari cliccate qui.  

Per informazioni costantemente aggiornate sulla manifestazione e sulle norme igieniche e di accesso alla fiera 

(Measures to protect exhibition participants) è possibile visitare il sito www.enforcetac.de/en o contattare la 

Filiale Italiana di NürnbergMesse al numero 02.36753267 o all’indirizzo emanuela.cassol@nm-italia.it.  

GUARDA LE AZIENDE PRESENTI ACQUISTA IL BIGLIETTO 
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