
FIERE, CONGRESSI ED EVENTI A KARLSRUHE.
TUTTO. FUORCHÉ IL CONSUETO.



IN FUtURO: KARLSRUHE

LA COMPETENZA COME PRINCIPIO.

> Infrastruttura di prima scelta: Fiera di Karlsruhe, Centro Congressi, Europahalle
> Concetti creativi di manifestazione, assistenza professionale
> Collaborazioni efficaci in un’ubicazione dinamica
> Molte imprese innovative in città, ad esempio EnBW, dm-drogerie markt, 1&1, CAS , init, web.de
> Tipico di Karlsruhe: istituzioni di ricerca ricche di significato in tutto il mondo come il KIT (“Istituto per la Tecnologia di Karlsruhe”)

CURIOSITÀ PER IL NUOVO? Aprire nuove strade, festeggiare i successi, assaporare l’entusiasmo. Le fiere, i congressi e gli 

eventi a Karlsruhe sono tutto. Fuorché il consueto. C’è un motivo molto semplice per questo: molti sorprendenti vantaggi. Concetti, 

che ribaltano le convenzioni comuni. Servizi, che fissano nuovi standard. Team, che Vi assistono con le migliori competenze nel 

settore. Collaborazioni, che consentono fruttuose connessioni di rete per la Vostra manifestazione. Impulsi, che portano ispirazione. 

Direttamente dalla TechnologieRegion Karlsruhe (“regione della tecnologia di Karlsruhe”), uno dei più ambiziosi luoghi in Europa 

per l’economia, la scienza e la ricerca. E naturalmente: la Fiera di Karlsruhe, il Centro Congressi, la sala per sport, eventi e 

concerti Europahalle. Tre sedi di manifestazioni al Top, che dischiudono spazi affascinanti. Per le Vostre innovazioni e le Vostre idee. 

Benvenuti a Karlsruhe. Benvenuti alla Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH.



FIERA DI KARLSRUHE (MESSE KARLSRUHE)

FORTE BASE DI SUCCESSO. State pensando ad una fiera con visitatori da tutto il mondo? Abbinata ad un congresso 

specialistico di elevata caratura? Oppure ad un evento esclusivo con un pubblico accuratamente selezionato? Tutto è possibile.  

A Karlsruhe. 52.000 m2 di spazio espositivo coperto, ripartiti su tre padiglioni ed un’arena multifunzionale capace di 14.000 visitatori. 

Come Foyer d’ingresso la rappresentativa Aktionshalle. Il Centro conferenze della fiera con 14 locali e tecniche professionali di 

comunicazione. Una grande area all’aperto di 10.000 m2. Inoltre l’atrio verde per fresche manifestazioni Open-Air o per dare aria al 

vivace movimento della Fiera. Scoprite un’area fieristica ultramoderna che entusiasma fin dalla sua apertura nel 2003 con la sua 

pluripremiata architettura e l’esemplare funzionalità. E che non pone nessun limite ai Vostri desideri ed alle Vostre idee.

FIERA

TUTTE LE POSSIBILITÀ.

> 3 padiglioni, ognuno di 12.500 m2, dm-arena di 12.500 m2

> Aktionshalle, struttura polifunzionale per grandi eventi 
 con 1.800 m2

> Atrio, sistemato a verde per gli eventi
> Area all’aperto di 10.000 m2

> Centro conferenze fiera per circa 2.000 persone
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QUARtIERE FIERIStICO

ACCOGLIENTE, FLESSIBILE, FUNZIONALE.

> Architettura pluripremiata, materiali di alta qualità
> Tutti i padiglioni al piano terra, senza colonne, con luce naturale ed oscurabili individualmente
> Spazi utilizzabili in modo flessibile, tecnica ultramoderna, sistema informativo multimediale per i visitatori
> Percorsi brevi, logistica perfetta per montaggio e smontaggio, 7.000 parcheggi, allacciamento alla metropolitana leggera (“S-Bahn”)
> 1 Ristorante fiera per 180 persone, 1 Ristorante Self-Service, 2 Bistrò, 1 bar

CI SI VEDE. Presso di noi trovate entrambe queste cose: un’area visibile per visite fieristiche efficienti. E vaste superfici espositive 

per grandiose scenografie. Già la Aktionshalle lascia il segno. Con la sua architettura aperta, caratterizzata dal vetro e dall’acciaio. 

Molto legno, e tanta luce naturale: Anche i padiglioni fieristici sorprendono. Perché sono diversi da tutti gli altri padiglioni. Eleganti 

e orientati alle esperienze. Ed anche in caso di pioggia sempre confortevolmente raggiungibili – attraverso i corridoi in vetro. La 

parete a LED con risoluzione video del sistema di informazioni per i visitatori fornisce le necessarie indicazioni. Spaziose aree 

di carico/scarico e gli otto portoni in ogni padiglione assicurano una logistica senza problemi, tecnica a livello Top per il facile 

svolgimento della manifestazione. Vi è venuto appetito? Il ristorante Bellefoire al piano superiore del Foyer d’ingresso Vi accoglie 

con la sua prestigiosa cucina e la vista panoramica sull’avvenimento fieristico.

FIERA

verso la A 5 Basel /Frankfurt 

verso la fermata S2 “Messe/Leichtsandstraße“

[05] Atrio

[06] Ingresso principale/Informazioni/Conferenze Ovest

[07] Entrata Est/Conferenze Est

[08] Corridoio visitatori

[01] Padiglioni standard

[02] dm-arena

[03] Aktionshalle

[04] Area espositiva all’aperto



dm-arena

FIERA

MOSTRARE LA GRANDEZZA. Gli eventi straordinari richiedono un palcoscenico particolare. Un palcoscenico che 

garantisca le condizioni perfette. E sul quale vi sia anche posto per le grandi sensazioni. Proprio come la dm-arena. Un padiglione 

polifunzionale, che impressiona sotto tutti gli aspetti. Per le sue dimensioni: con una superficie di 12.500 m2 ed una capienza totale 

fino a 14.000 visitatori, la dm-arena è una delle più grandi sale per manifestazioni in Germania. Per il suo Design: materiali di alta 

qualità, forme moderne e l’elegante struttura della copertura in legno creano un’atmosfera inconfondibile. Per la sua flessibilità:  

si tratti di sport, Show, eventi aziendali, congressi o dispendiose produzioni TV, i concetti di spazio variabile e le tecniche ultramoderne 

soddisfano ogni esigenza.

PALCOSCENICO LIBERO.

> Padiglione polifunzionale con 12.500 m2 di superficie
> Capacità max.: 10.000 posti a sedere, 14.000 posti in piedi 
> Ingresso indipendente con Foyer e Service Center
> Infrastruttura idonea per TV
> Area Backstage (guardaroba artisti, spogliatoi)



CENtRO CONGRESSI (KONGRESSZENtRUM)

RICCO DI EVENTI. Flessibile e sempre straordinario. Come i clienti, che festeggiano i loro successi presso di noi. Questo 

è il Centro Congressi di Karlsruhe. Con quattro Location, complessivamente circa 13.000 posti a sedere e la Festplatz (“Piazza 

delle feste”) quale spazio per eventi a cielo aperto, è uno dei più grandi centri per manifestazioni della Germania. E forse 

il più affascinante. Grazie alla sua unica molteplicità di padiglioni, sale e spazi, tutti dotati di un loro carattere individuale.  

Dalla classicistica Konzerthaus fino alla multifunzionale Stadthalle, dalla leggendaria Schwarzwaldhalle fino alla Gartenhalle 

inondata di luce. E questo non in qualche posto perso nella campagna. Ma nel bel mezzo della colorata vita del centro della città. 

Proprio accanto alla stazione centrale, allo zoo ed alla zona Shopping, fra arte, cultura e Lifestyle. Dal convegno aziendale alla 

grande manifestazione, l’indirizzo giusto per il Vostro concetto di evento.

CENTRO CONGRESSI

INDIVIDUALE ESATTAMENTE COME VOI.

> 4 sale o padiglioni, 28 spazi, circa 13.000 posti a sedere
> 20.000 m2 di superficie espositiva in padiglioni e Foyer
> 10.000 m2 di area all’aperto per esposizioni ed eventi
> 1.000 posti in garage sotterranei
> Attraente posizione in centro città



StADtHALLE KONZERtHAUS

STRAORDINARIAMENTE VERSATILE.

> 5 sale per manifestazioni, sino a 4.000 persone
> 5 locali per conferenze, sino a 530 persone
> 17 locali per seminari, 3 Foyer

SEMPRE PRIMA SCELTA. Su tre piani con cinque 

saloni per manifestazioni, 17 locali per seminari, cinque 

sale conferenze e tre Foyer, compreso allacciamento diret-

to al Vostro Hotel Congressi: la Stadthalle (“City-hall”) è un 

Centro Congressi a sé. Dall’architettura invitante. Con una 

tecnica al più moderno stato dell’arte. E con molteplici pos-

sibilità di combinazioni, dal grande congresso con abbinata 

esposizione fino al concerto classico.

CENTRO CONGRESSI

STORIA COMPRESA.

> Sala grande, con capienza sino a 1.000 persone
> Sala piccola, con capienza sino a 144 persone
> 2 Foyer esclusivi, 3 locali per seminari

IL CLASSICO. La classicistica Konzerthaus (“Sala con-

certi”) con il bel portale a colonne – l’architettura storica 

si sposa con la più moderna tecnica del palcoscenico, delle 

luci e del suono. Uno scenario mozzafiato, appropriato per 

rappresentazioni teatrali o concerti. Ed anche la Location 

ideale per combinare sotto un unico tetto concerti, confe-

renze, seminari, ricevimenti e festeggiamenti. Per manife-

stazioni creative in un ambiente classico.



SCHwARZwALDHALLE GARtENHALLE

GRANDE POTENZIALE.

> Sala multifunzionale con capienza sino a 5.000 visitatori
> Tribuna carrabile
> 2.430 m2 di superficie espositiva priva di colonne  
 (compreso il palcoscenico)

BELLO NELLA FORMA. La Schwarzwaldhalle (”Sala 

della foresta nera”) con la sua dinamica struttura del tetto, 

protetta dalle Belle Arti, dà il giusto slancio alla Vostra mani-

festazione. Nel 1953 venne inaugurata l’arena, pietra miliare 

dell’architettura, capace di ricevere fino a 5.000 visitatori. 

Da allora lo spettacolare ovale è scenario di entusiasmanti 

Show ed eventi musicali. Ed un vitale punto d’incontro per gli 

affari. Con conferenze, esposizioni, presentazioni ed eventi.

CENTRO CONGRESSI

BUONE PROSPETTIVE.

> Circa 5.000 m2 di superficie espositiva 
> Sala divisibile con 2 ingressi
> Scantinato praticabile

VERAMENTE LUMINOSA. Accogliente, inondata di 

luce, trasparente. Con una grandiosa vista sulle sontuose 

aree verdi dei giardini della città e sull’esotico mondo fauni-

stico dello zoo di Karlsruhe: la Gartenhalle (“Sala giardino”) 

si innalza con il suo signorile accento architettonico. Una 

Location che permette nuove prospettive ed ambientazio-

ni a partecipanti ed espositori. Lo spazio e l’infrastruttura 

tecnica offrono la possibilità di convertire idee innovative in 

emozioni.



EUROPAHALLE

EUROPAHALLE 

ATMOSFERA GARANTITA.

> 9.000 posti a sedere ed in piedi o 5.097 posti di fila all’interno e nei posti tribuna
> Superficie utilizzabile: 4.400 m2, altezza utile: 9,20 m
> Larghezza x profondità: circa 96,00 x 70,00 m
> 2.200 parcheggi e collegamento alla linea tranviaria davanti alla sala

PRONTA PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI. Sia che si tratti dei campionati mondiali di Basket, della Coppa Davis di 

tennis o del BW-Bank-Meeting, una delle manifestazione di atletica leggera Indoor più note in tutto il mondo, oppure di concerti  

sia Pop, Rock o Classici: la Europahalle (“Sala Europa”) è il luogo ideale per le Star mondiali, i record mondiali e le atmosfere di 

classe internazionale. Una imponente arena eventi, con tantissimo da offrire: abbondanza di spazio per un massimo di 9.000 Fan 

entusiasti – ed un’eccezionale infrastruttura per Star ed organizzatori. Dal rappresentativo foyer con guardaroba, servizi informativi 

e stand commerciali, fino al ristorante dalla cucina raffinata. Dalla più moderna tecnica di rappresentazione, sino ai Touchpanel per 

il conteggio dei punti. Dalla sala di riscaldamento e le sale supplementari per gli eventi, sino alle postazioni professionali per regia, 

TV e stampa. E proprio davanti alla porta: 2.200 parcheggi più collegamenti alla linea tranviaria.



FULL-SERVICE

SUPPORTO DALLA A ALLA Z.

> Servizio espositori
> Servizio visitatori/partecipanti
> Servizio allestimento
> Incomingservice
> KMK-TV – La prima emittente fieristica TV in Germania

DA NOI TUTTO È PIÙ FACILE. Le grandi manifestazioni sono composte da un numero enorme di piccole cose. Questo 

vale per le fiere, i congressi ed anche gli eventi. Nessun problema, ce ne occupiamo noi. Con Team motivati, che vi assistono 

professionalmente in tutte le fasi del progetto e fanno per Voi esattamente quello che vi serve e quanto vi serve. Strategicamente, 

concettualmente, creativamente. A partire dalla pianificazione e dall’organizzazione per arrivare fino al servizio personale sul 

posto. I nostri specialisti possono anche occuparsi della completa esecuzione della Vostra manifestazione come PCO (Professional 

Congress Organizer). Come volete Voi. Venite a Karlsruhe come espositori? Vi offriamo un’assistenza Full-Service tutt’intorno 

al Vostro Stand. Montaggio e smantellamento, servizi Last-Minute, personale per lo Stand, Catering – tutto da un solo partner. 

SERVIZI

Un’offerta di servizi veramente completa comprende però, per noi, molto di più. Il nostro Convention Bureau insieme al nostro 

settore turistico mette a disposizione, su Vs. richiesta, pacchetti service individuali, adattati alla Vs. azienda sin nel più piccolo 

dettaglio. Per rendere il Vs. soggiorno e quello dei Vs. ospiti, il più gradito possibile. Dall’organizzazione dell’arrivo e della partenza, 

alla prenotazione dell’albergo e delle attività concomitanti su misura per Voi. Assoluta novità nel nostro programma: KMK-TV, la 

prima emittente fieristica TV in Germania. Attualità, interviste, motivazioni – portiamo la Vostra manifestazione sugli schermi TV. 

Ed il risultato “si vede”: via TV analogica, TV digitale e con un click su Internet.



KARLSRUHE

© TI FeldbergFoto: U. Richardt © BLM

Foto: A. Fabry © ZKM | Museum für Neue Kunst

I VANtAGGI DELLA POSIZIONE

COL PIÙ GRANDE DIVERTIMENTO.

> Svariati programmi culturali
> Gastronomia prelibata
> Eccitante Nightlife
> Straordinaria offerta di Hotel
> Attrazioni amate da tutto il mondo nell’hinterland

QUEL CERTO EXTRA. Anche senza contare il quartiere espositivo, Karlsruhe merita una visita. Ad esempio per la sua offerta 

culturale di qualità extra. Come il ZKM (“Centro dell’Arte e della Tecnologia mediatica”). La sua collezione d’arte di mediatica 

interattiva è unica in tutto il mondo e fa di Karlsruhe un “must” per gli amanti dell’arte contemporanea. Oppure potete bighellonare 

per il vivace centro città e lasciarvi entusiasmare. Dai negozi e dai parchi, dai caffè e dai Club e dal maestoso castello in pieno 

centro. O dai molti eccellenti ristoranti. Inoltre nel Baden c’è più gastronomia di alta qualità che in qualsiasi altra regione tedesca. 

Oppure nelle vicinanze: una scappata nella Foresta Nera, nella regione del vino del Palatinato (“Pfalz”), verso Heidelberg ed il 

Baden-Baden o in Alsazia, una quantità di mete d’escursione a livello mondiale nelle immediate vicinanze.



100 km
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COME RAGGIUNGERCI

OTTIMA POSIZIONE. Karlsruhe è raggiungibile con molta facilità. Ad esempio dalla fitta rete autostradale intorno alla City.  

O dall’aeroporto Karlsruhe/Baden-Baden a 30 minuti di automobile. Il viaggio dagli aeroporti internazionali di Strasburgo e di  

Stoccarda dura non più di 60 minuti. Oppure potete atterrare all’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno con annessa 

stazione ferroviaria ICE (InterCity-Express). Da lì potete raggiungere Karlsruhe in treno esattamente in un’ora. Nonstop. Cosa 

c’è di più semplice della ferrovia? In treno arrivate da noi in un attimo. Da Parigi ad esempio. Con il TGV. In sole tre ore. In città vi 

potete spostare in modo altrettanto veloce. Con il tram o la metropolitana leggera (“S-Bahn”), una rete esemplare di traffico locale. 

Servizi aggiuntivi: per molte manifestazione viene organizzato un servizio pendolare (Messe-Express) tra la stazione centrale e la 

zona fiera.

I MIGLIORI COLLEGAMENTI.

> Velocemente raggiungibile in aereo, treno ed automobile
> Fitta rete autostradale: A 5, A 8, A 65
> In 1 ora di treno con collegamento diretto dall’aeroporto di Francoforte sul Meno a Karlsruhe
> In circa 3 ore da Parigi a Karlsruhe – con il TGV
> Perfetta rete locale, Messe-Express fra la stazione centrale e la zona fiera

COLLEGAMENTI

Fiera di Karlsruhe

Indirizzo
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1
76287 Rheinstetten 
Germania

Centro Congressi

Indirizzo
Kongresszentrum Karlsruhe 
Festplatz 9
76137 Karlsruhe
Germania

Europahalle

Indirizzo
Europahalle Karlsruhe
Hermann-Veit-Straße 7
76135 Karlsruhe
Germania



Karlsruher Messe-  
und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe 
Germania

t +49 721 3720-0 
F +49 721 3720-2116 
E info@kmkg.de 
 
www.messe-karlsruhe.de
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