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Nel 2021 “Das Haus”, la straordinaria serie di eventi del design di imm cologne, il
Salone internazionale del mobile, festeggerà il decimo anniversario. La decima
edizione segnerà però anche una svolta: a livello di contenuti Das Haus si aprirà alle
tematiche del futuro e agli ultimi sviluppi del mercato, che saranno messi in scena
dai designer prescelti con la consueta libertà espressiva e il coinvolgimento di grandi
brand secondo modalità sperimentali, esemplari ed emozionali.
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Nel 2021 i visitatori di imm cologne troveranno ad attenderli una palazzina di
appartamenti con esempi illuminanti di nuove forme dell'abitare urbano: Das
Apartment HAUS. Per l'edizione speciale dell'anniversario vari designer del passato di
Das Haus saranno invitati a contribuire all'evoluzione del format a livello
concettuale e creativo. La partecipazione di tanti creativi conferirà maggiore
complessità alla visione abitativa. Dick Spierenburg, Creative Director di imm
cologne e designer, indicherà un orientamento comune per garantire una
presentazione omogenea del progetto di design.
Per evidenziare la svolta verso nuove tematiche Das Haus si trasferirà in una nuova
location, caratterizzata da un ambiente molteplice e pregiato: Pure Atmospheres
nel padiglione 11.2. In linea con il format generale Das Apartment HAUS godrà di un
più ampio raggio di azione per affrontare una tematica attuale dell'interior design
all'interno di un maggior numero di spazi.
2021: la formula di Urban Living in Long o Short Stay Apartment
Al giorno d'oggi l'abitare è percepito come una sfera complessa della nostra vita che
include il bisogno di intimità, ma anche attività sociali, sia indoor che outdoor,
entertainment e home working. Per il settore del mobile le nuove sfide del futuro
non riguardano però solo l'integrazione dell'home office negli ambienti privati
tradizionali, ma anche lo sviluppo di modelli di un "nuovo abitare", con cui si
cercano soluzioni per la concentrazione degli spazi abitativi.
Nel 2021 quindi la piattaforma sperimentale dell'interior design sarà dedicata a un
tema scottante, che segna sempre più marcatamente lo sviluppo urbano: i Long o
Short Stay Apartment, cioè offerte abitative innovative di breve o lungo periodo in
aree ad alta concentrazione urbana.
I Long o Short Stay Apartment costituiscono una nuova categoria del business.
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Dirigenti, espatriati, nomadi digitali, pendolari, studenti e persone che iniziano una
nuova vita professionale nutrono aspettative profondamente diverse nei confronti di
formule gestite di urban living.
Un format innovativo per un evento dal valore aggiunto destinato ai visitatori
della rassegna
imm cologne risponde ai cambiamenti del mercato dell'hospitality e crea spazio per
le nuove formule proposte dagli espositori per hotel e lounge, bar, club e ristoranti.
Al momento il Residential Interior Design è l'area in maggiore fermento. "Stanno
nascendo nuovi modelli per individui flessibili a livello spaziale e temporale, aperti a
formule abitative quali case appartamenti e progetti di coliving", spiega Dick
Spierenburg, Creative Director di imm cologne. "A imm cologne 2021, nell'ambito di
un'edizione speciale dell'evento di design Das Haus, creeremo una piattaforma
sperimentale anche per queste formule innovative in modo da accogliere gli spunti
lanciati dal settore."
I Long o Short Stay Apartment si affittano completamente arredati. Inoltre le nuove
case di appartamenti propongono anche forme di coliving, arricchendo gli spazi
privati con locali comuni adibiti ad hospitality, sport e workspace.
Con una serie di esempi ispirazionali di progetti di designer e appartamenti branded
Das Apartment HAUS mostrerà una possibile versione degli spazi pubblici e privati di
queste formule residenziali di "nuovo abitare".
Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse è
l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono idd Shanghai, interzum bogotá
a Bogotá, interzum guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con
ambista, il portale internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse
offre lungo tutto il corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/
I prossimi eventi:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products, Sao Paulo
04.08. - 07.08.2020
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 06.09. - 08.09.2020
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 17.09. - 20.09.2020
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Nota per la redazione:
Ulteriori ragguagli per la stampa e il materiale fotografico di imm cologne
sono disponibile sul sito www.imm-cologne.com alla sezione „News“.
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
imm cologne su Facebook
https://www.facebook.com/immcologne
imm cologne su Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne su LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
Per eventuali domande rivolgersi a:
Markus Majerus
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2627
Fax +49 221 821-3544
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".
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