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Benvenuti a 
Pure Architects!

imm cologne, il salone del mobile 
leader a livello internazionale, offre 
molto più di semplici arredi. Pure  
Architects è il nostro format esclusivo 
che fa incontrare le aziende  che 
offrono soluzioni di alta qualità 
per il  bagno, le superfi ci, gli spazi 
 architettonici e l’illuminotecnica con 
un pubblico specializzato di architetti, 
buyer e decision maker del settore 
alberghiero, nonché con gli operatori 
del contract. Tutti si lasceranno 
 ispirare dalle nuove idee per 
progettare al meglio, insieme ai 
 nostri espositori, gli spazi abitativi 
di domani. 
Approfi ttate anche voi delle oppor-
tunità  che solo l’incontro personale 
può offrire! Live, in  presenza, a Pure 
 Architects, a imm cologne 2022!  

Tutto ciò che rende vivi 
gli ambienti

Bagni, pavimenti, pareti, illuminazione 
tecnica, aerazione, protezioni solari 
e molto di più: a Pure Architects 
 potrete mostrare tutte le soluzioni 
complete che riempiono e danno 
vita ad uno  spazio vuoto, rendendolo 
 inconfondibile. Vi basterà focalizzarvi 
sulla presentazione degli elementi 
del vostro portfolio che susciteranno 
 l’interesse maggiore degli operatori  
di imm cologne.

Bagno

A Pure Architects gli espositori del 
 settore bagno avranno l’opportunità 
unica di condividere le loro idee 
 creative  per un ambiente bagno al    
passo coi tempi, nel contesto di una  
fi era di arredamento internazionale. 
Marchi di fascia premium come
 Laufen, Vola, Geberit, Dallmer, 
Bette, Klafs, Effegibi, burgbad e 
Antoniolupi hanno già partecipato 
con successo a questo format. Pure 
Architects  costituisce un punto 
d’incontro per i marchi di  sanitari 
che si rivolgono a un pubblico 
esclusivo, amante dei trend e del 
 design.  

Illuminazione

Il secondo focus di Pure Architects 
è rappresentato dalle soluzioni di 
 illuminazione tecnica, che vanno 
dall’aspetto funzionale fi no a quello 
decorativo. Saranno proposti sistemi 
di illuminazione architettonici, per-
fettamente integrati nello spazio. Le 
presentazioni saranno completate da 
soluzioni di impiantistica proposte da 
marchi quali Jung o Gira.

Superfi ci

Le progettazioni complete degli 
ambienti  partono dalla realizzazione 
di pavimenti, pareti, soffi tto e infi ssi.  
I nostri espositori presentano una 
offerta  espositiva destinata  agli 
architetti,  che comprende superfi ci 
preziose  in pietra naturale o legno,  
ma anche   moquette, tessuto, rivesti-
menti, tappezzeria e pitture. 

In qualità di espositori di Pure Archi-
tects potrete trarre vantaggio dalla 
vicinanza a due vere e proprie calamite 
per il pubblico, ospitate anch’esse nel 
padiglione 4.2: The Stage e Connect. 
Mentre su The Stage esperti interna-
zionali terranno interessanti confe-
renze sui trend, Connect presenterà la 
nuova piattaforma di imm cologne de-
dicata alla connessione negli  ambienti 
domestici. Connect si propone ai nostri 
partner e visitatori come un evento 
 fi eristico, e allo stesso tempo una con-
ferenza e un evento di networking, e dà 
vita a una forte community per  tutte 
le sfumature della digitalizzazione 
che possono trovare un impiego nel 
mondo del design.

Ispirazione al cubo: 
Pure Architects, 
The Stage e Connect



Maria Ciotola

Sales Manager
Tel. +39 02 86 96 1338
Pure Architects: padiglione 4.2
 
maria.ciotola@koelnmesse.it 

Marina Farag

Sales & Marketing Assistant
Tel. +39 02 86 96 1343
Pure Architects: padiglione 4.2 

marina.farag@koelnmesse.it

Restate aggiornati 
con la nostra 
newsletter  

Non perdetevi neanche una novità 
su imm cologne 2022 - iscrivetevi  
subito alla nostra newsletter!  
imm-cologne.com/newsletter

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Germania
Tel. +49 221 821-2089
imm@koelnmesse.com
imm-cologne.de

Desiderate scoprire di più sui  
contenuti di Pure Architects o 
sulle nostre offerte destinate agli  
espositori? Il nostro team è a  

vostra disposizione!

Vi aspettiamo!


