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imm Spring  
Edition
imm cologne torna con l’edizione speciale della 
Spring Edition e a giugno 2023 riunirà a Colonia
il settore dell’interior al completo.

Ecco le principali novità:

• la Spring Edition avrà una durata di 4 giorni;

• la fiera si svolgerà da domenica 4 giugno a 

mercoledì 7 giugno;

• la fiera è riservata esclusivamente ai

visitatori professionali, non sono previsti

giorni di apertura al pubblico.



Pure 
Galleries

Ispirandosi al concetto di Art Cologne, Koelnmesse 

ha ideato, in occasione di imm Spring Edition, nel

padiglione 11.2, le Pure Galleries.

Si tratta di un format compatto e creativo per una

presentazione raffinata delle identità dei marchi e 

delle novità di prodotto.

Questa offerta innovativa conferisce al settore 

di fascia alta Pure un’immagine assolutamente

nuova, stimolante e densa di ispirazioni.



Pure 
Galleries

Un approccio mirato e specifico rivolto ai retailer, ai creativi e 
alla stampa internazionale.



Pure 
Galleries
Il concetto delle Pure Galleries è nato sul 

modello di una fiera dell’arte e si 

contraddistingue come una presentazione di alto 

livello con spazi minimalisti e personalizzabili.

Gli stand sono disponibili nelle seguenti 

dimensioni:

• 24,75 m² € 12.390

• 36 m² € 16.690

• 49,5 m² € 22.690

• 72 m² € 31.690



Pure Galleries di

24,75 m²
Superficie 5,50 m x 4,50 m

Allestimento

Numero di stand 

Allaccio elettrico 

Illuminazione: 4 faretti

Pulizia stand 

Pacchetto marketing

Armadio con serratura: 1,50 m x 0,50 m

Costo di partecipazione: 12.390 €

Esempio di allestimento

In seguito all’assegnazione dello spazio riceverete gli schizzi

dettagliati con le dimensioni esatte.



Pure Galleries di

36 m²
Superficie 8 m x 4,50 m

Allestimento

Numero di stand 

Allaccio elettrico 

Illuminazione: 6 faretti 

Pulizia stand 

Pacchetto marketing

Armadio con serratura: 3 m x 0,50 m

Costo di partecipazione: 16.690 €

Esempio di allestimento

In seguito all’assegnazione dello spazio riceverete gli schizzi

dettagliati con le dimensioni esatte.



Pure Galleries di

49,50 m²
Superficie 11 m x 4,50 m

Allestimento

Numero di stand 

Allaccio elettrico 

Illuminazione: 8 faretti

Pulizia stand 

Pacchetto marketing

Armadio con serratura: 3 m x 0,50 m

Costo di partecipazione: 22.690 €

Esempio di allestimento

In seguito all’assegnazione dello spazio riceverete gli schizzi

dettagliati con le dimensioni esatte.



Pure Galleries di

72 m²
Superficie 8 m x 9 m

Allestimento

Numero di stand 

Allaccio elettrico 

Illuminazione: 12 faretti

Pulizia stand 

Pacchetto marketing

Ripostiglio con serratura: 4 m x 1,50 m

Costo di partecipazione: 31.690 €

Esempio di allestimento

In seguito all’assegnazione dello spazio riceverete gli schizzi

dettagliati con le dimensioni esatte.



Pure 
Galleries

Rendering 3D del padiglione 11.2



Contatti
Manuela Montuori

Senior Sales & Marketing Manager 

Furniture

tel: 02 86961335

cell: 335 1392829

email: manuela.montuori@koelnmesse.it

Giovanna Bosoni

Sales & Marketing Assistant 

Furniture & Components 

tel: 02 86961343

cell: 324 6118011

email: giovanna.bosoni@koelnmesse.it


