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La prossima edizione di interzum, il più importante appuntamento internazionale dedicato alle
forniture, ai componenti e semilavorati per l’industria del mobile, che si svolgerà dal 4 al 7
maggio 2021 a Colonia, sarà ancora più grande.
Il layout della manifestazione sarà infatti arricchito con i nuovi spazi del padiglione “1Plus”, che
verrà inaugurato a gennaio 2021 in occasione di LivingKitchen.
 

Il nuovo layout di interzum 2021

Gli organizzatori, ridisegnando il layout di interzum 2021, hanno voluto da un lato premiare quei
comparti che hanno rivelato in questi ultimi anni un trend positivo, dall'altro offrire ai visitatori la
possibilità di avere a propria disposizione le tipologie merceologiche a cui sono interessati in
modo più razionale e facili da visitare. L'ampliamento darà maggiore respiro alle aziende del
segmento “Materials & Nature”, che occuperà oltre ai tradizionali i padiglioni 4.2, 5.2 e 6 anche il
nuovo padiglione “1Plus”. Anche il settore “Function & Components” subirà delle modifiche:
occuperà ancora i padiglioni tradizionali 3.2, 5.1 e 7,8, ai quali si aggiungerà il padiglione 10.2.
Il comparto del “Textile & Machinery” resterà, invece, nei padiglioni 9, 10.1, 11.1 e 11.2.

Novità per gli espositori

Per poter offrire agli espositori il miglior servizio possibile, Koelnmesse ha voluto introdurre delle
novità anche nelle modalità di iscrizione:   per interzum 2021 la prima tranche, che prevede la
possibilità di iscriversi ad una tariffa agevolata, si chiuderà il 30 aprile, ovvero un mese prima
rispetto alla tradizionale data di fine maggio, per poter assegnare per tempo gli spazi espositivi
nel rinnovato layout.  Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di iscriversi anche on line . Non
solo: sarà possibile iscriversi alle prossime due edizioni di interzum (2021 e 2023) a tutto
vantaggio di una migliore pianificazione degli impegni commerciali dell’azienda, e per quanti
decideranno di sottoscrivere l’intero pacchetto (interzum 2021 e 2023, Zow 2022) sono previsti
ulteriori vantaggi.
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Articoli correlati 

AL SICAM 2019 UNA PRESENZA
NUMEROSA, QUALIFICATA E
INTERNAZIONALE

Sicam 2019, il Salone Internazionale dei
Componenti, Accessori e Semilavorati per
l’industria del mobile, ha visto dal 15 al 18
ottobre la presenza a Pordenone dei più
qualificati professionisti del settore
provenienti da tutto il mondo.

SCOPRI DI PIÙ

IL SITO WEB REHAU SI RINNOVA NELLA
VESTE E NEI CONTENUTI

Rehau ha rinnovato il suo sito web improntato
ad una comunicazione immediata in grado di
offrire una navigazione ricca di contenuti e
immagini dal grande impatto visivo,
rivolgendosi agli operatori del settore e ai
consumatori finali con un linguaggio semplice
e diretto.

SCOPRI DI PIÙ

A INTERZUM 2019 L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO DI MATERIALI E
PRODOTTI

Si svolgerà a Colonia dal 21 al 24 maggio 2019
Interzum, il grande evento mondiale delle
forniture, componenti e semilavorati per
l’industria del mobile.

APERTE LE CANDIDATURE ALL'INTERZUM
AWARD: INTELLIGENT MATERIAL &
DESIGN 2019

Aperte le candidature alla decima edizione
dell’”interzum award: intelligent material &
design 2019”, organizzato da Koelnmesse in
collaborazione con Red Dot.
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SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ

CIFM/INTERZUM GUANGZHOU 2019: UNA
QUALIFICATA PRESENZA DI AZIENDE
LEADER

CIFM/interzum Guangzhou, la più importante
fiera  asiatica di tecnologie, forniture,
semilavorati e componenti per la produzione
del mobile si terrà a Guangzhou dal 28 al 31
marzo 2018.

SCOPRI DI PIÙ

INTERZUM 2019: IL FUTURO INIZIA DA QUI

Dal 21 al 24 maggio 2019 a Colonia interzum,
la fiera leader mondiale delle forniture,
componenti e semilavorati per l'industria del
mobile, proporrà il meglio delle innovazioni
del settore.

SCOPRI DI PIÙ

INTERZUM 2019: UNA MANIFESTAZIONE
CHE STIMOLA NUOVE IDEE PER IL
FUTURO

Dal 21 al 24 maggio 2019 a Colonia interzum,
la fiera leader mondiale delle forniture,
componenti e semilavorati per l'industria del
mobile, presenterà tecnologie innovative,
nuovi materiali e design all'avanguardia.

SCOPRI DI PIÙ

A INTERZUM 2019 LE IDEE E INNOVAZIONI
PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE E
L'INTERIOR DESIGN

La manifestazione di Colonia copre l'intera
gamma del mercato mondiale dalla
ferramenta al vetro e illuminazione, dalle
superfici ai materiali lignei e naturali, dalla
pelle ai materiali per imbottitura.

SCOPRI DI PIÙ
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IL FUTURO DI TECNOLOGIE, MATERIALI E
DESIGN SI SCOPRE A INTERZUM COLONIA

Dal 21 al 24 maggio 2019 interzum Colonia
diventa non solo punto d’incontro per i buyers
internazionali, ma anche la piattaforma dove
trovare tutte le novità tecnologiche, i nuovi
materiali e i trend di design

SCOPRI DI PIÙ

INTERZUM 2019: SUPERFICI INNOVATIVE,
MATERIALI SOSTENIBILI E NUOVE
TECNOLOGIE

Dal 21 al 24 maggio 2019 oltre 1800 espositori
presenteranno a interzum Colonia nuovi
prodotti, tecnologie innovative e soluzioni
all'avanguardia.

SCOPRI DI PIÙ

PREMIATI A COLONIA I VINCITORI
DELL'INTERZUM AWARD 2019

Si è svolta a Colonia la premiazione
dell'interzum award intelligent material &
design 2019, il concorso organizzato da
Koelnmesse in collaborazione con Red Dot
che seleziona i prodotti più innovativi per
tecnologia e design.

SCOPRI DI PIÙ

SUCCESSO PER INTERZUM 2019 CON
74.000 VISITATORI PROVENIENTI DA
TUTTO IL MONDO

Interzum 2019 ha visto  un ulteriore aumento
della superficie espositiva, del numero di
espositori e di visitatori provenienti da ogni
parte del mondo

SCOPRI DI PIÙ
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EXCESSORIES - NIGHT COLLECTION: LA
PRIMA COLLEZIONE DI ACCESSORI PER
ARMADI E CABINE ARMADIO DI SALICE

Salice propone per la prima volta una
collezione di accessori per armadi e cabine
armadio, Excessories, caratterizzata da
funzionalità e gradevolezza estetica che offre
infinite soluzioni altamente personalizzabili

SCOPRI DI PIÙ
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