MALPENSAFIERE
BUSTO ARSIZIO

Torna il 19 e 20 marzo a MalpensaFiere, Expo Model Show, Salone del
gioco e del Modellismo Statico e Dinamico. Un grande appuntamento giunto alla sua quarta edizione. Una fiera in crescita, con un’elevata capacità di
arricchirsi e rinnovarsi seguendo il tema delle passioni.
Un grande appuntamento per appassionati e curiosi che affianca la più consolidata tradizione modellistica a un ricco programma dedicato alle novità
di settore. Con tante nuove offerte e molte riconferme, Expo Model Show
punta a consolidarsi come punto di riferimento nel panorama del modellismo Nazionale.
L’edizione 2015 è stata un grande successo con più di 10.000 visitatori che
hanno giocato insieme e condiviso passioni e divertimento. L’edizione 2016
non sarà da meno, un intero week-end dedicato a giocatori di tutte le età e
dai più disparati interessi: un viaggio all’interno di oltre 12.000 metri quadrati al coperto e 25.000 all’aperto, che parte dal mondo del modellismo statico
e dinamico per arrivare al mondo del fantasy, passando per i giochi da tavolo e i videogiochi. Il vero protagonista di questa manifestazione continua ad
essere il mondo del modellismo italiano ed europeo, con associazioni provenienti da tutta Italia, Francia, Germania e Svizzera e che saranno a disposizione del pubblico per coinvolgerlo in molteplici attività.
Due giorni per lasciarsi incantare da oltre 2.000 metri quadrati di plastici
ferroviari, imbarcazioni in scala radiocomandate, diorami e riproduzioni di
battaglie storiche e fantasy, plastici in movimento di Camion e Truck e una
grande Borsa Scambio tra cui scovare giochi e oggetti di collezionismo del
passato provenienti da collezioni private, negozi dismessi, solai e cantine.
Per chi invece è alla ricerca di una scarica di adrenalina gare di Drifting,
mini4WD, Scaler&Crowler e diversi automodelli in scala, come gli 1/10 on e
off road. Per il mondo dell’aeromodellismo saranno presenti elicotteri radiocomandati e Droni con una grande area volo arricchita da esibizioni e gare.
Sempre presente un’importante Area dedicata al gioco e all’animazione.
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- Quota di adesione € 50,00
- Area nuda
€ 25,00+iva/mq
- INTERO
- RIDOTTO

€ 8,00
€ 6,00 (12/18 anni - Over 75 Registrazione on line)
- BAMBINO € 4,00 (6/12 anni)
- GRATUITO Under 6 / Disabile
(accompagnatore disabile ridotto)
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- Francesco Merlo
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MalpensaFiere - Via XI Settembre, 16 – Busto Arsizio (VA)

Orari: 9.00 - 19.00

www.expomodelshow.it
Seguici su

/expomodelshow

