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pure platforms —
fresh ideas to liven up 
new environments.



partecipa ad 
una vetrina 
esclusiva del 
design inter
nazionale.

Concetti densi di ispirazioni, 
un contesto esclusivo e 
una selezione unica: il 
padiglione 11 è il luogo in 
cui il design internazionale 
di alto livello si riunisce 
per discutere di nuove 
idee e condividere le 
ultime tendenze. A partire 
dal 2021, il padiglione 11 
ospiterà anche il segmento 
Pure Platforms. Questa 
nuova location renderà la 
tua partecipazione ancora 
più interessante. Qui i 
giovani marchi avranno 
l’opportunità di essere 
parte integrante di questo 
evento di spicco nel 
calendario dell’interior 
design e di presentarsi 
accanto ai grandi 
protagonisti del settore.

aziende 
nuove 
insieme ai 
brand di 
fascia alta.



Condividete 
le vostre idee 
innovative e 
visionarie per 
progettare 
l’era del post 
coronavirus.

La pandemia cambierà per 
sempre il nostro modo di 
vivere e di lavorare. Pure 
Platforms è il punto di 
partenza perfetto per tutti 
coloro che, con le loro 
idee visionarie, vogliono 
contribuire a dare forma 
agli ambienti abitativi di 
domani. Fai sentire la tua 
voce e il tuo nome — il 
momento di agire è ora!

let’s  
liven up  
new  
environ
ments!



scopri le 
nostre 
offerte in 
fi era per 
i futuri 
trendsetter 
del design.

* La tariffa scontata è 
valida fi no a fi ne luglio 
2020. A partire dal 
1° agosto, il costo del 
pacchetto è di € 13.450. 

cogli 
l‘occasione.

Pure Platforms è la chiave 
d’accesso per il vostro 
ingresso nel design di 
fascia alta. È il trampolino 
di lancio ideale per la tua 
storia di successo. Gli 
allestimenti modulari, 
aperti e di qualità, sono 
caratterizzati da un design 
compatto e funzionale. 
Si possono combinare al 
massimo quattro unità. Il 
costo di partecipazione è
di € 11.900* più IVA (per
unità, ognuna è di 20,25 m²).

Il pacchetto Pure 
Platforms include: 

» Area

»  Allestimento, 
illuminazione e allaccio 
eletterico.

»  Pacchetto marketing, 
che include un numero 
illimitato di voucher 
gratuiti per i vostri 
clienti.



Scopri tutto su Pure 
Platforms e iscriviti alla 
nostra newsletter: 
imm-cologne.com/pure-platforms 

Contatto: 
Marina Farag
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vuoi scoprire 
nuove idee 
per il tuo 
business?


