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Da Colonia a Parigi, al via
l’anno fieristico 2018

COUNTDOWN PER IMM COLOGNE CHE LUNEDÌ PROSSIMO INAUGURA
UFFICIALMENTE IL NUOVO CALENDARIO INTERNAZIONALE DEGLI EVENTI
FIERISTICI, SEGUITO IMMEDIATAMENTE DA MAISON&OBJET PARIS 

 

Riflettori puntati sul mondo del design e della decorazione. Lunedì si aprono le porte

del parco espositivo di Koelmesse per dare inizio al primo, importante evento trade del

settore. Imm Cologne	(15-21 Gennaio) ha in serbo una nuova edizione tutta da vivere,

scoprire e assaporare nelle sue novità.  
 

1200 gli espositori previsti (di cui il 70% proveniente dall’estero) per gli undici

padiglioni ripartiti per segmenti tematici: Pure, Prime, Comfort, Smart, Global Lifestyles

e Sleep, accanto all’assoluta novità di Pure	Architects destinato alle categorie bagno,

rivestimenti e pavimentazioni.
 

«Naturalmente una situazione di mercato positiva è la ragione di questo costante

sviluppo di successo - riassume Arne Petersen, Vice President Trade Fair Management,

commentando l’ottimo livello delle iscrizioni - Ma anche le misure che abbiamo

continuato a introdurre negli ultimi anni adesso hanno sempre più effetto, con il

risultato che Imm Cologne non è solo una piattaforma d’affari attraente, bensì che da

qui partono anche di continuo impulsi e tendenze».   

Fonte di ispirazione e creatività è la Das	Haus, concept che annualmente accompagna la

manifestazione di Imm, quest’anno realizzata dalla designer ceca Lucie	Koldova che ha

allestito la sua casa sulle differenti forme espressive della luce. Luce che assume sempre

più importanza all’interno del parterre espositivo, ripartita tra la sua funzione

decorativa nell'area Pure Editions e tecnica nel nuovo format Pure Architects,

generando percorso di fiera del mobile a tutto tondo.
 

Immancabile anche l’appuntamento del Pure	Talents	Contest che quest’anno tocca

quota 15 edizioni. La speciale esposizione alla hall 3.1 raduna i 20 progetti finalisti

selezionati tra 836 prodotti di 671 giovani designer, un numero record!
 

Gli appuntamenti si estendono poi al fuori-salone, in primis allo spazio del DesignPost -

che quest’anno si apre a nuovi brand come Wästberg, Marset, Midgard e Bensen - e al

circuito di Passagen, programma di eventi collaterale a Imm che si sviluppa in città

attraverso showroom, musei, istituzioni culturali. 

 

È poi la volta di Maison&Objet che anima il Paris Nord Villepinte di Parigi dal 19 al 23

Gennaio. Decorazione, design, illuminazione, tessuti, accessori per la tavola, fragranze,

accessori e molto altro, tutto sotto un unico tetto. Il fil-rouge che muove questa edizione

lungo le tre macrosezioni Maison, Objet e Influences, è il tema “Show-Roomization” –

dedicato alle nuove dinamiche d’acquisto e alla nuova identità del consumatore d’oggi -

che trova perfetta rappresentazione all’interno di Espace d’Inspirations.

Come sempre, la manifestazione strizza l’occhio ai progettisti, tanto affermati quanto

emergenti: ospite d’onore sarà la designer danese Cecilie	Manz, nominata Designer of

The Year, sotto i riflettori insieme ai sei giovani designer che compongono la rosa dei

Rising	Talents, ‘sponsorizzati’ da un parterre d’eccezione di firme tutte italiane quali

Andrea Branzi, Giulio Cappellini, Piero Lissoni, Rosita Missoni, Luca Nichetto e Rossana

Orlandi.
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E se una costellazione di prodotti per l’interior e l’home decoration colora la

manifestazione, il Déco-Off e gli oltre 50 showroom che compongono questo fuori-

salone sono il regno di un altrettanto variopinto mondo focalizzato sui tessuti d’arredo

e le carte da parati. Per un percorso sensoriale tra i quartieri parigini.

 

 

VEDI ANCHE

LEGGI ANCHE

Verso l’Europa e oltre
Una nuova edizione de IFDM che inaugura
l'anno editoriale seguendo parallelamente il
calendario fieristico internazionale attraverso
i maggiori appuntamenti ...

“Das Haus” 2015. Dove si
rifugia la nostra anima
L’interpretazione della Das Haus 2015 di
Lyndon Neri e Rossana Hu disegna la casa
come una Memory Lane, una ...

A Colonia i trend
dell'interior design
Si è appena conclusa imm cologne, il primo
appuntamento dell’anno dedicato
all'arredamento d'interni, punto di ...

Hotel Show Saudi Arabia.
Una panoramica a 360° sul
mondo dell’hospitality
Organizzato da dmg Events e MICE Arabia,
Hotel Show Saudi Arabia è tra le più autorevoli
manifestazioni del Regno&...

Il Restaurant Lazare sceglie
Bross
Situato a pochi passi dall’omonima stazione
ferroviaria della capitale francese, il
Restaurant Lazare accoglie due anime
funzionali e ...

Le Corbusier celebrato da
Cassina e Ora Ito
In occasione del D’Day Festival, all’interno
dello showroom Cassina a Parigi, sarà esposta
...

Al CIFF Shanghai attesi
visitatori da 190 Paesi
Si terrà dall’ 8 al 12 settembre a Shanghai la
36° edizione di CIFF China International
Furniture Fair 2015.  ...

Sicis. Il mosaico diventa
tessuto
Sicis sceglie la vetrina internazionale di
Maison&Object, in programma a Parigi dal 22
al 26 gennaio 2016, per presentare in
anteprima ...

Al via l’anno fieristico.
Colonia in pole position
con imm e LivingInteriors
Inizia la stagione degli appuntamenti fieristici
legati al mondo dell’interior design. Il primo
appuntamento è imm Cologne - ...

Das Haus: esperienze a
tutto tondo
La Das Haus di quest’anno rompe con la
tradizione che l’ha preceduta. Il designer

http://www.ifdm.it/video/3943-verso-l-europa-e-oltre.htm
http://www.ifdm.it/video/3943-verso-l-europa-e-oltre.htm
http://www.ifdm.it/video/3943-verso-l-europa-e-oltre.htm
http://www.ifdm.it/post/36--das-haus-2015-dove-si-rifugia-la-nostra-anima.htm
http://www.ifdm.it/post/36--das-haus-2015-dove-si-rifugia-la-nostra-anima.htm
http://www.ifdm.it/post/36--das-haus-2015-dove-si-rifugia-la-nostra-anima.htm
http://www.ifdm.it/post/53--a-colonia-i-trend-dell-interior-design.htm
http://www.ifdm.it/post/53--a-colonia-i-trend-dell-interior-design.htm
http://www.ifdm.it/post/53--a-colonia-i-trend-dell-interior-design.htm
http://www.ifdm.it/post/163--hotel-show-saudi-arabia-una-panoramica-a-360-sul-mondo-dell-hospitality.htm
http://www.ifdm.it/post/163--hotel-show-saudi-arabia-una-panoramica-a-360-sul-mondo-dell-hospitality.htm
http://www.ifdm.it/post/163--hotel-show-saudi-arabia-una-panoramica-a-360-sul-mondo-dell-hospitality.htm
http://www.ifdm.it/post/456--il-restaurant-lazare-sceglie-bross.htm
http://www.ifdm.it/post/456--il-restaurant-lazare-sceglie-bross.htm
http://www.ifdm.it/post/456--il-restaurant-lazare-sceglie-bross.htm
http://www.ifdm.it/post/465--le-corbusier-celebrato-da-cassina-e-ora-ito.htm
http://www.ifdm.it/post/465--le-corbusier-celebrato-da-cassina-e-ora-ito.htm
http://www.ifdm.it/post/465--le-corbusier-celebrato-da-cassina-e-ora-ito.htm
http://www.ifdm.it/post/579--al-ciff-shanghai-attesi-visitatori-da-190-paesi.htm
http://www.ifdm.it/post/579--al-ciff-shanghai-attesi-visitatori-da-190-paesi.htm
http://www.ifdm.it/post/579--al-ciff-shanghai-attesi-visitatori-da-190-paesi.htm
http://www.ifdm.it/post/1047--sicis-il-mosaico-diventa-tessuto.htm
http://www.ifdm.it/post/1047--sicis-il-mosaico-diventa-tessuto.htm
http://www.ifdm.it/post/1047--sicis-il-mosaico-diventa-tessuto.htm
http://www.ifdm.it/post/1138--al-via-l-anno-fieristico-colonia-in-pole-position-con-imm-e-livinginteriors.htm
http://www.ifdm.it/post/1138--al-via-l-anno-fieristico-colonia-in-pole-position-con-imm-e-livinginteriors.htm
http://www.ifdm.it/post/1138--al-via-l-anno-fieristico-colonia-in-pole-position-con-imm-e-livinginteriors.htm
http://www.ifdm.it/post/1156--das-haus-esperienze-a-tutto-tondo.htm
http://www.ifdm.it/post/1156--das-haus-esperienze-a-tutto-tondo.htm
http://www.ifdm.it/post/1156--das-haus-esperienze-a-tutto-tondo.htm


Sebastian Herkner ...

L’eredità della Ville
Lumière
«Ci sono solo due posti al mondo dove
possiamo vivere felicemente: a casa e a
Parigi», diceva Hemingway, ...

Caffè Stern a Parigi.
Un’esperienza a 3 stelle tra
sapori e interior design
Massimiliano (Max) e Raffaele (Raf) Alajmo,
proprietari del ristorante Le Calandre, a
Padova, e del

The Rising Talents
conquista Parigi
Una vetrina d’eccezione all’interno di
Maison&Objet per The Rising Talents. Nel
padiglione 7 va in ...

Tutto è pronto per Interior
Mebel Kiev
Veronica Orsi

Si rinnova l’appuntamento con Interior Mebel,
punto di incontro per designer, architetti,
aziende, retailer dall’Ucraina, ma ...

Appartamento con vista
Alivar firma gli arredi per un elegante
appartamento nel cuore di Parigi, che vanta
una vista mozzafiato sull’iconica ...

Morbide architetture per
Nya Nordiska Parigi
Nya Nordiska inaugura a Parigi il nuovo
showroom, al civico 38 di Rue de Seine.
Morbidi e curvi teli in tessuto ...

Design Shanghai 2016:
spazio alla creatività
Si prevedono quattro giorni intensi, a partire
dal 9 marzo, al Shanghai Exhibition Centre. La
nuova edizione di Design Shanghai &...

Cassina nella retrospettiva
di Franco Albini a Parigi
La sostanza della forma è l’esposizione
dedicata a Franco Albini, inaugurata oggi
presso l’Istituto Italiano di ...

Dorelan, comfort garantito
anche a Parigi
Dorelanbed sceglie la romantica, cosmopolita,
affascinante Parigi per ampliare il suo raggio
d’influenza. Inaugurato il 23 maggio con un ...

I D’Days parigini
inneggiano alla R/evolution
Il dinamismo parigino sembra non fermarsi
mai. Questa è la volta dei Design Days, che
rendono vivace l’aria ...

Il savoir fair di Lago alla
Tour Eiffel
Quando l’architetto Gustave Eiffel progettò
l’iconica torre parigina, non tenne in conto la
possibilità ...

Un finale positivo per
Dwell LA
La vitalità creativa che Dwell on Design ha
portato Los Angeles è terminata… Ma solo per
quest’...

La tecnologia Solari nel
ristorante di Ducasse
Aeroporto o ristorante? È l'iconico tabellone
Solari a destare un iniziale disorientamento ,
subito annullato alla vista dei ...

Settembre si apre con
Maison&Objet
Sta per scoccare l’ora che darà il via al secondo
appuntamento dell’anno di Maison&...

The Chess Hotel, atmosfere
intime nella frenesia
parigina
Fra i progetti per hotel completati fra il 2014 e
il 2015, accanto agli scenografici Four Seasons
Mexico City, Mandarin Oriental Marrakech ...
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Parigi brinda con il Bellini
di Dr. Vranjes
Dopo Venezia e New York, il Bellini raggiunge
Parigi per un brindisi all’insegna
dell’esclusività. È ...

Più accessori per Vitra
È Vitra Accessories Collection la protagonista
dello spazio espositivo dedicato al brand
svizzero a Maison&Objet Parigi, che aprir&...

Nahoor, geometrie
luminose
Mahari e Wright, due nomenclature evocative.
Proprio come il brand che le ha realizzate,
Nahoor - “fonte” di ...

L’Outdoor che piace a
M&O
La stagione estiva sta per volgere al termine e
già si attende la successiva. Maison&Objet
Parigi anticipa ...

Menu, mood scandinavo in
territorio francese
Menu ha svelato a Maison&Objet Parigi la
nuova collezione AW16 di accessori,
illuminazione e furniture. Una serie di ...

Al circo con Wanders e
Alessi
«Il circo è un’esperienza dei sensi che resta
per sempre. È magico. È mistico. È qualcosa di
...

Seletti espone con ironia
L’ironico brand italiano Seletti non è stanco di
ravvivare l’atmosfera della cinque giorni
parigina che sta ...

Marmomacc da record
Ha battuto ogni pronostico, ogni numero
registrato nelle edizioni precedenti, segnando
un successo inedito che conferma la Fiera di
Verona ...

L’ufficio del futuro si
definisce a Orgatec
“New Visions of Work” è il tema che muove
l’edizione 2016 di Orgatec, che si apre oggi ...

MDF Italia nel contract con
le nuove generazioni
Veronica Orsi

MDF Italia debutta per la prima volta ad
Orgatec. Quali sono le vostre aspettative?
Orgatec rappresenta la coronazione di un ...

L’evoluzione secondo
Tecno
800 metri quadrati per raccontare la sfida
evolutiva intrapresa da Tecno e concretizzatasi
nel concept Redesigning the future of the
future ...

Il light office di Lapalma
Nuovi scenari progettuali per Lapalma, che ad
Orgatec offre nuove interpretazioni
dell’interior design che percorrono il labile
confine ...

Luceplan, tra luce e suono
Al Design Post Luceplan fa parlare di sé, con le
sue ultime proposte che combinano
perfettamente illuminazione e comfort ...
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Dettagli sofisticati per
l’ufficio Laurameroni
Se anche lo spazio lavorativo vuole un tocco di
eleganza e ricercatezza, si gioca allora con i
materiali, i dettagli, ...

BuzziSpace, co-working
senza confini
Nessuna barriera e nessun confine, lavorativo
e spaziale. Questo il concept progettuale di
BuzziSpace per l’ufficio. Interpretando gli ...

La Formula di Infiniti per il
contract

Paola Tisi

C’è modo e modo di fare contract e Infiniti
Design ha trovato la sua Formula, presentando
a Colonia ...

La design experience di
Tacchini
Paola Tisi

Divani, sedute, tavoli, tavolini, tappeti: tutto
può concorrere a rendere eleganti,
confortevoli e polifunzionali gli  spazi che oggi
...

V per Vision, W per Work
Alessandra Bergamini

Work, la parola è breve, semplice e in
apparenza univoca. In realtà, in linea con il
tema di Orgatec 2016 ...

Con Nendo la creatività è
circolare
Un semplice cambiamento nella geometria di
un oggetto può rivoluzionare non solo la sua
funzione, ma anche l’...

Il lavoro in 10 momenti di
ispirazione
Alessandra Bergamini

Secondo Peter Ippolito e Gunter Fleitz, dello
studio multidisciplinare di progettazione
Ippolito Fleitz Group, anche nella
digitalizzazione dello stile di ...

Design e ironia nella work
gallery di Pedrali
Veronica Orsi

È un racconto per immagini quello proposto
da Pedrali a Orgatec. Una narrazione del suo
intendere l’ufficio e ...

Brussels Furniture Fair,
melting pot europeo
Agatha Kari

Un evento fieristico importante, la Brussels
Furniture Fair, non solo per Belgio, Paesi Bassi
e Francia, ma anche per altri ...

Aspettando EquipHotel
A pochi giorni dall’inizio di EquipHotel, si
contano le novità che animeranno la nuova
edizione della biennale ...

Zucchetti.Kos partner della
Senses Room
Un progetto firmato Francis van de Walle per
parlare e far parlare di disabilità nel contesto
hospitality. EquipHotel è ...

Dorelan, su misura
dell’ospitalità
In hotel come a casa, o perfino meglio! Le
nuove collezioni Dorelan parlano direttamente
al mondo alberghiero e si ispirano ...
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Maison&Objet sospende
Asia e America: energie solo
su Parigi e MOM
Con un comunicato ufficiale SAFI ha
annunciato la sospensione delle edizioni M&O
Asia e M&O Americas ...

Tre poli a Colonia per
l’interior internazionale
Rachele Frigerio

Sette giorni, tre hub, centinaia di brand
coinvolti e migliaia di visitatori da tutto il
mondo. Questi, in breve, i ...

Boffi brinda alle novità
2017
Paola Tisi

Quale occasione migliore del fermento che
anima le vie di Colonia durante imm e
Passagen per presentare le ultime tendenze ...

La Das Haus di Todd
Bracher. Approccio
americano
Pragmatico, minimalista, indagatore. Il metodo
che definisce i progetti di Todd Bracher, lo
ritroviamo in toto applicato all’interno ...

Nuovo charme per Le Café
de L’Esplanade
Agatha Kari

Architetto italiano con studio nella capitale
francese, Casiraghi ha nel suo bagaglio di
esperienze il lavoro presso Dominique
Perrault e ...

Spazio al Silenzio
«Silenzio! Non disturbate questo poetico e
sensuale, armonioso e lussuoso minimalismo».
È l’invito di Marie-Jo Malait, ...

L’ospitalità galleggiante
dell’OFF Paris Seine
Alto i calici per Opinion Ciatti. Questa sera si
festeggia la prima, esclusiva realizzazione di
hospitality contract dell’azienda ...

Meridiani: ‘From France
with love’
Al 278 di boulevard Saint Germain della
capitale francese, già sede del suggestivo
showroom Meridiani da maggio 2014, si
insedia la ...

Numero record di visitatori
per Imm Cologne
A pochi giorni dalla chiusura della
manifestazione, si registra il primo,
significativo risultato: 150mila visitatori. Un
primato per Imm Cologne, ...

Le atmosfere Art Déco di
un ‘bijou hotel’
Alessandra Bergamini

Il nuovo Hotel St Marc – aperto a pochi passi
dall’Opéra Comique di Parigi da Nadia ...

Il comfort Désirée per Arte
Fiera
Ancora una volta Gruppo Euromobil dimostra
la sua affinità con il mondo dell’arte. In
occasione di Arte ...

Kiev, i due volti della
capitale
Rachele Frigerio

Una città dalla duplice identità, Kiev. Storicità
e contemporaneità convivono tra i suoi
quartieri, geograficamente divisi ...
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Scambi in ripresa fra
Ucraina ed Europa
Alessandro Bignami

Il conflitto con la Russia ha avuto pesanti
ripercussioni sull’economia dell’Ucraina, che
ha subito conseguenze negative ...

A Kiev il trade parla italiano
Matteo De Bartolomeis

Interior Mebel 2017 ha  aperto le porte solo
ieri, ma possiamo dire a ragion veduta che la
partenza è stato ...

La forza attrattiva di Design
Shanghai
Ci sono i migliori propositi e le massime
aspettative per questa edizione di Design
Shanghai, l’appuntamento annuale con ...

Restaurant Alain Ducasse,
la qualità come ossessione
Agatha Kari

Sotto una pioggia di migliaia di cristalli che
fluttuano e si riflettono negli specchi e

sull’acciaio lucido, si ...

Cassina raddoppia a Parigi
Dopo lo showroom sulla Rive-Gauche in
boulevard Saint Germain, Cassina inaugura nel

Marais uno spazio firmato dall’Art Director ...

Chicago, un museo a cielo
aperto
Rachele Frigerio

Lo sguardo sempre rivolto verso l’alto. Si
ergono imponenti e maestosi nella loro
fierezza di essere parte di ...

Flexform, poliedrica e
internazionale
Paola Tisi

Comfort, eleganza e qualità: una sintesi dei
valori su cui Flexform, in costante espansione,
ha costruito la propria reputazione ...

L’infotainment, la chiave di
lettura di HostMilano
È una combinazione equilibrata, ma
soprattutto piacevole ed efficace di
informazione e intrattenimento, o per
utilizzare un neologismo, di infotainment. &...

Maison&Objet esalta il
potere dei consumer
Matteo de Bartolomeis

Non è mai stato un fatto geografico, ma ora
non è più neppure un fatto generazionale. La Y
Generation ...

Se il cyber-consumer detta
le regole
C’è un’orizzontalità tematica che attraversa
longitudinalmente le tre manifestazioni che
inaugurano il calendario fieristico
internazionale. ...

Il design è servito
Rachele Frigerio

È un’inedita design experience quella che
Colonia mette in tavola quest’anno.
Un’esperienza tra i ...

Arflex, fra icone e nuove
proposte
Paola Tisi

Che si tratti di elementi iconici che ne hanno
segnato la storia o di novità 2018, i prodotti
che Arflex
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che Arflex ...

B&B Italia sempre più ‘en
plein air’
Cristina Ferrari

C’è una ricerca di forte continuità da parte di
B&B Italia. Una continuità progettuale, ...

La Smart Home secondo
Lapalma
Alessandra Bergamini

A IMM 2018 la casa per Lapalma diventa
Smart Home, coerente evoluzione del concetto
proposto l’anno precedente, Home. The ...

Con Moroso da un
decennio, Doshi Levien e
Edward van Vliet
Alessandra Bergamini

“La natura è il più grande designer del mondo
e, allo stesso tempo, la maggiore fonte di
ispirazione. ...

Imm lancia un nuovo
format per il progetto
Paola Tisi

Quest’anno Imm Cologne ha arricchito i propri
spazi espositivi con un nuovo format derivato
da LivingInteriors: Pure Architects. ...

L’indole cosmopolita di
Living Divani
Un parterre di nomi internazionali, firme
provenienti dall’intero globo e da differenti
background progettuali, radunati sotto un
unico ...

Gli infiniti livelli di luce
Guest of Honour 2018, la brillante designer di
Praga nota per le sue spettacolari lampade,
firma il progetto della Das Haus &...

Prospettive interessanti per
il mobile europeo
Alessandro Bignami

Il Rapporto Csil 2017 valuta il mercato
mondiale dei mobili 395 miliardi di dollari a
prezzi di produzione. Il principale esportatore
è ...

Il rigore esecutivo delle
nuove lampade Nahoor
Non sono semplici sorgenti di luce le lampade
presentate da Nahoor nell’area Pure di Imm
Cologne, che quest&...

Natuzzi apre il 2018 con un
concentrato di novità
Numerose le novità 2018 presentate da
Natuzzi Editions a Imm Cologne, con un
allestimento esclusivo all’interno dello
specifico ...

Iconico ed essenziale il
design di Antoniolupi
Parte dal nuovo segmento Pure Architects di
Imm Cologne la presenza eloquente di
Antoniolupi nello scenario internazionale delle
nuove pro

Riva 1920, molte proposte
per un’unica forte identità
Parte dalle suggestive atmosfere dello stand,
quelle di un percorso glamour all’interno di
uno spazio stile loft dagli ...

Bonaldo & Colonia.
Questione di feeling
Paola Tisi

Portano in sé gli elementi fortemente distintivi
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dello stile del brand le proposte 2018 di
Bonaldo in mostra a Colonia: ...

Il progetto d’arredo di
Trussardi Casa
Paola Tisi

Un progetto d’arredo inserito all’interno di un
ampio spazio espositivo alternato da elementi
divisori metallici che ...

Pure Talents Contest 2018,
15a edizione
Alessandra Bergamini

La collezione di arredi per esterni Nocturnal
Beasts di Yohay Alush, il tavolo pieghevole
Fold it di Alissa A

Ispirazioni dal gusto Art
Decò
Antonella Mazzola

Inaugurato lo scorso aprile a Parigi, il
sofisticato Cafè du Trocadéro è un luogo
sospeso tra passato ...

La terza vita di Les Bains
Petra Ruta

Ha avvolto Marcel Proust nei suoi caldi vapori,
sbaragliato il palco ai Depeche Mode, offerto i
bagordi a Mick ...

100% lifestyle parigino
Petra Ruta

Pensate a un rifugio parigino charmant e
appartato? Immaginate un’accoglienza attenta
e di alto livello in un’...

Paris à la carte
Matteo De Bartolomeis

Dopo i fasti degli anni ’60 e ’70 e il successivo
calo di interesse da parte del pubblico, ora la ...

Coppie di talento
Sei designer, nati fra il 1977 e il 1991, all’inizio
della loro carriera svolta in Italia e all’estero, ...

Cappellini goes Barocco
Paola Tisi

“Un’interpretazione della molteplicità del
linguaggio dei prodotti Cappellini fra
tradizione e contemporaneità”: è Giulio ...

Rosenthal e Versace, 25
anni di magia in tavola
Cristina Ferrari

Una tavolozza di colori dispiegata attraverso
raffinati motivi decorativi sulle più fini
collezioni di porcellane. Nell’incontro tra ...

Stepevi, Juan Montoya e un
cielo stellato
Alessandra Bergamini

Luna, Stellar, Moon Island, Moon Rocks.
L’ispirazione viene dal cielo per

La prima di Nemo a Parigi
Spicca in Rue du Bac, a pochi metri dalla
Senna, all’interno del 7ème arrondissement,
con i suoi ...

http://www.ifdm.it/post/3971--bonaldo-e-colonia-questione-di-feeling.htm
http://www.ifdm.it/post/3972--il-progetto-d-arredo-di-trussardi-casa.htm
http://www.ifdm.it/post/3972--il-progetto-d-arredo-di-trussardi-casa.htm
http://www.ifdm.it/post/3972--il-progetto-d-arredo-di-trussardi-casa.htm
http://www.ifdm.it/post/3972--il-progetto-d-arredo-di-trussardi-casa.htm
http://www.ifdm.it/post/3973--pure-talents-contest-2018-15a-edizione.htm
http://www.ifdm.it/post/3973--pure-talents-contest-2018-15a-edizione.htm
http://www.ifdm.it/post/3973--pure-talents-contest-2018-15a-edizione.htm
http://www.ifdm.it/post/3973--pure-talents-contest-2018-15a-edizione.htm
http://www.ifdm.it/post/3990--ispirazioni-dal-gusto-art-deco.htm
http://www.ifdm.it/post/3990--ispirazioni-dal-gusto-art-deco.htm
http://www.ifdm.it/post/3990--ispirazioni-dal-gusto-art-deco.htm
http://www.ifdm.it/post/3990--ispirazioni-dal-gusto-art-deco.htm
http://www.ifdm.it/post/3994--la-terza-vita-di-les-bains.htm
http://www.ifdm.it/post/3994--la-terza-vita-di-les-bains.htm
http://www.ifdm.it/post/3994--la-terza-vita-di-les-bains.htm
http://www.ifdm.it/post/3994--la-terza-vita-di-les-bains.htm
http://www.ifdm.it/post/3996--100-lifestyle-parigino.htm
http://www.ifdm.it/post/3996--100-lifestyle-parigino.htm
http://www.ifdm.it/post/3996--100-lifestyle-parigino.htm
http://www.ifdm.it/post/3996--100-lifestyle-parigino.htm
http://www.ifdm.it/post/3998--paris-a-la-carte.htm
http://www.ifdm.it/post/3998--paris-a-la-carte.htm
http://www.ifdm.it/post/3998--paris-a-la-carte.htm
http://www.ifdm.it/post/3998--paris-a-la-carte.htm
http://www.ifdm.it/post/4008--coppie-di-talento.htm
http://www.ifdm.it/post/4008--coppie-di-talento.htm
http://www.ifdm.it/post/4008--coppie-di-talento.htm
http://www.ifdm.it/post/4011--cappellini-goes-barocco.htm
http://www.ifdm.it/post/4011--cappellini-goes-barocco.htm
http://www.ifdm.it/post/4011--cappellini-goes-barocco.htm
http://www.ifdm.it/post/4011--cappellini-goes-barocco.htm
http://www.ifdm.it/post/4014--rosenthal-e-versace-25-anni-di-magia-in-tavola.htm
http://www.ifdm.it/post/4014--rosenthal-e-versace-25-anni-di-magia-in-tavola.htm
http://www.ifdm.it/post/4014--rosenthal-e-versace-25-anni-di-magia-in-tavola.htm
http://www.ifdm.it/post/4014--rosenthal-e-versace-25-anni-di-magia-in-tavola.htm
http://www.ifdm.it/post/4015--stepevi-juan-montoya-e-un-cielo-stellato.htm
http://www.ifdm.it/post/4015--stepevi-juan-montoya-e-un-cielo-stellato.htm
http://www.ifdm.it/post/4015--stepevi-juan-montoya-e-un-cielo-stellato.htm
http://www.ifdm.it/post/4015--stepevi-juan-montoya-e-un-cielo-stellato.htm
http://www.ifdm.it/post/4018--la-prima-di-nemo-a-parigi.htm
http://www.ifdm.it/post/4018--la-prima-di-nemo-a-parigi.htm
http://www.ifdm.it/post/4018--la-prima-di-nemo-a-parigi.htm
http://www.ifdm.it/post/4023--conviviando-dieci-modi-per-raccontare-l-evoluzione-della-mise-en-place.htm
http://www.ifdm.it/post/4029--homi-il-salone-milanese-che-svela-le-nuove-tendenze-e-gli-stili-di-vita.htm
http://www.ifdm.it/post/4101--imm-cologne-vince-nell-internazionalita.htm


IFDM | IL FOGLIO DEL MOBILE / ITALY / P.IVA 05011370961
 informativa cookies

“Conviviando”: dieci modi
per raccontare l'evoluzione
della mise en place
Paola Leone

A Milano, negli Appartamenti del Principe di
Palazzo Reale, dal 25 gennaio al 15 febbraio
2018 si tiene la mostra “Conviviando ...

HOMI, il Salone milanese
che svela le nuove tendenze
e gli stili di vita

IMM Cologne vince
nell’internazionalità
125mila visitatori da 138 Paesi. Numeri che
traducono la vocazione spiccatamente
internazionale di Imm Cologne e che
registrano un bilancio pi&...
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