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CASA IMMOBILIARE AFFITTARE CASA IMM COLOGNE 2018: LA FIERA...

Ritorna a Colonia l'appuntamento con l'interior design

Il 2018 per il fashion home ha inizio in Germania con la storico appuntamento Imm Cologne, il primo luogo di incontro dell’anno per
produttori, rivenditori, creativi e buyer provenienti da ogni parte del mondo. La prossima edizione sarà dal 15 al 21 gennaio 2018. 
Segno distintivo dell'evento è l'ampiezza dell'offerta e la sua qualità. IMM Cologne è il luogo adatto per il lancio di nuovi prodotti e dà misura
di tutte le novità principali del settore casa. L'edizione 2017 ha fatto registrare un record di presenze, circa 150.000.  

Molto interessante nell'ambito di IMM è LivingKitchen, il salone internazionale della cucina che vanta circa 200 espositori tra i marchi
migliori al mondo, dove il design studiato al dettaglio si coniuga con l'elevata raffinatezza dei materiali impiegati.  
L'appuntamento di Colonia sarà una tappa obbligata per avere un primo assaggio delle tendenze principali che segneranno i mesi a venire:
format come Das Haus-Interiors on Stage e il Pure Talents Contest permettono al visitatore di sperimentare di persona i concetti visionari
che saranno successivamente sviluppati e condizioneranno l'intero mercato del design d'interni. L'edizione 2018 si abbina anche al nuovo
format Pure Architects dedicato all'arredo bagno e alla decorazione di interni. 

Anche quest'anno gli stand di Colonia vedranno una forte presenta di espositori italiani: grandi marchi che fatto e hanno fatto la storia del
design made in Italy, come Molteni & Co., Antonio Lupi, Cappellini, Poliform, Natuzzi, Trussardi, Fendi e tanti altri ancora.  

IMM COLOGNE 
dal 15 al 21 gennaio 2018  
orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00; domenica dalle 9.00 alle 17.00 
Info: Imm Cologne   

Articolo: IMM Cologne 2018: la fiera dell'interior design 

Valutazione: 6.00 / 6 basato su 1 voti.

IMM Cologne 2018: la fiera dell'interior design: Commenti e opinioni
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IMM Cologne: il primo appuntamento 2018 per l'interior design
FLASH NEWS DI AFFITTARE CASA 
Dal 15 al 21 gennaio a Colonia c'è IMM Cologne, uno dei più importanti appuntamenti dedicati all'interior design. Tra gli espositori anche tanto made in Italy.

 imm cologne , fiera design , interior design , fiera colonia 2018
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Notizie che trattano IMM Cologne 2018: la fiera dell'interior design che potrebbero interessarti

Imm cologne 2012
Il gotha dell?arredamento si ritrova a Colonia. Finito il periodo natalizio, ecco che ripartono le kermesse fieristiche anche nel campo dell?arredo. Dal...

Imm Colonia 2014
In corso di svolgimento, dal 13 al 19 gennaio, l'Edizione 2014 di Imm Colonia, con le ultime novità di interior design presentate da aziende italiane ed internazionali.

Le tendenze smart della casa a HOMI 2018
Homi 2018 è stata un'occasione per lanciare anche quest'anno le ultime tendenze in fatto di fashion home, le innovazioni progettuali, i materiali, l'home staging...

Biennale cucine: Colonia come Milano
Nasce a Colonia LivingKitchen, Salone Internazionale della Cucina, il cui debutto e' previsto dal 18 al 23 gennaio 2011 nell'ambito di IMM Cologne.

Maison&Objet 2018: la ceramica italiana fa tappa a Parigi
Conto alla rovescia per Maison&Objet edizione 2018, l'evento parigino molto seguito da tecnici e amatori, interamente dedicato ai nuovi trend dell'interior design...
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