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Speech

Intervento di Claire Steinbrück, Director di imm
cologne, in occasione dell'incontro con la stampa
per imm cologne

20 ottobre 2021 a Parigi

Gentili Signore, egregi Signori,

immagino che non ci sia bisogno di dirvi quanto sia felice di incontrarvi finalmente
qui a Parigi. Con questo evento desideriamo festeggiare simbolicamente la
ripartenza della fiera e mostrarvi direttamente e in presenza come imm cologne
intende riaccendere i motori dal 17 al 23 gennaio 2022. imm cologne trae la propria
forza da un mix straordinario composto da grandi marchi nazionali e internazionali,
dalla potente industria tedesca e da un'incomparabile varietà dell'offerta. Torna così
ad essere il forum principe del mondo dell'interior design, proprio all'inizio
dell'anno. La prossima edizione di imm cologne, sebbene più piccola per dimensioni,
lancerà al mondo un segnale forte di ripartenza dei grandi eventi fieristici
internazionali in Germania e ciò è da valutare positivamente, soprattutto in
considerazione della concorrenza mondiale.

La nostra rassegna, in qualità di primo grande evento internazionale del settore
dell'arredamento, si svolge all'insegna della trasformazione. Le esperienze del
recente passato e le sfide emerse ci impongono nuove strade. Infatti anche nella
formula di imm cologne è ben ancorata la vocazione al cambiamento: It's "Time for
Exchange"

La domanda che ora tutti vi farete è: cosa significa concretamente "It's Time for
Exchange"? Proprio nei periodi di stravolgimento le fiere avvertono la nostalgia delle
abitudini e, allo stesso tempo, la voglia di cambiamento e miglioramento. Per imm
cologne questa tensione si rivela molto positiva ed è un'incredibile occasione. Ne
scaturisce l'opportunità di coniugare il design tradizionale di una fiera con idee
visionarie, combinando il meglio dei due mondi in modo innovativo e creando
qualcosa di nuovo che tuttavia ai nostri occhi appare familiare. Di seguito vorrei
spiegarvelo servendomi di tre tesi che illustrano di quali funzioni si deve fare carico
ora e in futuro una fiera internazionale di riferimento come imm cologne.

Una fiera deve generare business!

Una fiera deve diventare più digitale!

Una fiera deve vendere emozioni!

Tesi 1: una fiera deve generare business!
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2/5Ritengo che le fiere resteranno uno strumento di marketing fondamentale nel loro
ruolo di piattaforme per il business. Nel contesto di un'incalzante globalizzazione del
mercato dell'arredamento, a Colonia non si osserva però solo il mondo fare affari
con la Germania, ma sempre più il mondo fare business con il mondo. In un mercato
lanciato verso la globalizzazione imm cologne rappresenta la porta di accesso
ottimale all'importante mercato tedesco del mobile. In ambito europeo la Germania
resta per i produttori di mobili il primo mercato in termini di fatturato. imm cologne
2022 sarà non solo la prima, ma poco dopo la ripartenza del settore fieristico, anche
la più grande fiera del mobile in Europa.

Sorprendentemente ci sentiamo chiedere in continuazione come faremo a
organizzare veramente una fiera così grande a gennaio? Chi ci sarà? Intanto desidero
chiarire una cosa: imm cologne 2022 naturalmente si farà! Prevediamo un totale di
600 espositori, di cui il 74% dall'estero. È veramente un segnale forte dell'industria,
su cui Koelnmesse e l'intero settore fieristico intendono costruire per ripartire
insieme! Desideriamo inviare un messaggio da parte di una forte piattaforma del
mobile nel mercato più redditizio d'Europa. Le nuove disposizioni per il
contenimento del Coronavirus con l'abbandono del parametro dell'incidenza per
determinare la gravità della pandemia e i molti allentamenti che semplificano lo
svolgimento della fiera, il complessivo ottimo andamento della campagna vaccinale
in Germania, Europa e nel mondo intero e i sofisticati programmi di igiene e
sicurezza, insieme a un mercato stabile e in leggera crescita dovrebbero infondere
coraggio a tutte le aziende. Le prime rassegne hanno dimostrato che il programma
igienico di protezione di Koelnmesse funziona ottimamente anche nel caso di un
evento altamente complesso. Con il nostro programma di sicurezza Ch3ck abbiamo
creato una base straordinaria per consentire non solo un'esperienza in fiera sicura,
ma anche abbastanza spazio per momenti ispirazionali, emozionali e di contatto
personale.

Dopo aver vissuto la crisi degli ultimi mesi, per l'industria imm cologne rappresenta
il posto giusto per le aziende al fine di definire il proprio posizionamento sul
mercato e per i visitatori per individuare i partner migliori. Si potrà sfruttare
l'occasione per comparare a fondo programmi e prodotti e posare nel dialogo
personale le basi delle innovazioni future. Per molti operatori imm cologne
rappresenterà quindi un'occasione di riflessione: cosa ha funzionato bene durante la
pandemia? Su quali filiere di fornitura posso fare affidamento? Quali partner mi
hanno assistito e di quali partner nuovi ho bisogno? Un motivo in più per non
mancare a imm cologne a gennaio. L'evento di riferimento del settore costituisce il
carburante per il successo futuro sia per gli espositori che per i visitatori.

Quindi alla fine tornerà tutto come prima della pandemia!? Assolutamente no! Non
sarà infatti solo il tema digitalizzazione, che affronterò nella mia seconda tesi, a
caratterizzare il futuro del salone. Sono quanto mai certa che a lungo andare si
ideeranno formule espositive completamente nuove. Nel campo del design
Koelnmesse offre da tempo con Pure Platforms soluzioni interessanti per piccoli
spazi espositivi. In questo contesto una novità della prossima edizione sarà il
German Hub, un concept di stand innovativo nell'universo tematico di Home
Settings. Qui i partecipanti esporranno in modo grandioso singoli prodotti di punta in
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piccoli spazi. Gli 800 metri quadrati di area espositiva del padiglione 8 offrono le
condizioni ottimali per incontri stimolanti con i gruppi target di maggiore interesse
per gli espositori a cui ci siamo rivolti. Nelle innovative sale riunioni dal pregiato
look industriale le aziende saranno a stretto contatto con i relativi gruppi target.
Insieme alla VDM abbiamo sviluppato questa formula per proporre alle aziende il
prossimo anno una partecipazione in fiera all'avanguardia.

Tesi 2: una fiera deve diventare più digitale!

La trasformazione digitale dell'industria fieristica si era profilata già prima del
Coronavirus. In fin dei conti la pandemia ha solamente accelerato questa tendenza,
in quanto una fiera deve evolversi al passo con il mercato. Per replicare il nostro
successo sul mercato anche in futuro, abbiamo dovuto potenziare le nostre attività
sul digitale. Nelle nostre riflessioni abbiamo però sempre posto in primo piano la
condizione di non limitarci a prolungare imm cologne in internet (parola d'ordine
ibridizzazione), come hanno fatto molte altre manifestazioni. Volevamo sviluppare
un nuovo concept avveniristico per offrire ai nostri clienti una piattaforma dinamica
di business, in grado di adeguarsi agilmente a un ambiente in rapida evoluzione. Con
imm cologne 365 abbiamo messo a punto un'idea che eleva il salone leader in campo
internazionale a un livello inedito, per garantire all'industria la migliore piattaforma
di business, networking e ispirazione. La nuova imm cologne 365 rappresenta

Ispirazione: con il magazine by imm cologne, la piattaforma di contenuti sugli ultimi
trend e le affascinanti innovazioni del mondo degli interni attiva tutto l'anno, gli
user trovano informazioni interessanti su tutte le tematiche che animano la nostra
quotidianità nei vari ambiti.

Networking: con ambista, il network del business per una maggiore lead generation
prima, dopo e durante la fiera fisica, gli user possono restare in contatto tutto
l'anno con i principali player, decision maker e innovatori del settore degli interni e
curare relazioni e collaborazioni in assoluta semplicità.

Business: al giorno d'oggi le aziende partecipanti non solo fanno affari tutto l'anno
su ambista, ma ovviamente anche al nostro evento in presenza che grazie a
esperienze fisiche, esposizione di innovazioni e business face to face riserva
interessanti opportunità commerciali. imm cologne resta l'evento live di riferimento
per il settore a inizio anno.

Con un approccio a 365 giorni imm cologne accompagna la fiera verso il futuro. La
fiera leader in campo internazionale presenta a espositori e visitatori uno
straordinario valore aggiunto e crea per il settore le migliori premesse per un intero
anno di business, networking e scambio di ispirazioni. Lo scambio di conoscenze,
contenuti e opportunità di business non andrà più in scena solo in un periodo di
tempo definito e limitato. Con imm cologne 365 espositori e visitatori godranno
invece per tutto l'anno di un forum appropriato e interessante. Le aziende potranno
presentare i propri prodotti di punta a un pubblico interessato 365 giorni all'anno,
senza essere vincolati alle date fisse del salone.

E ora la mia ultima tesi: una fiera deve vendere emozioni!
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dell'abitare, in futuro imm cologne non dovrà essere solo una piattaforma dedicata
ai contatti commerciali, ma essere definita in misura maggiore dalle emozioni. Un
buon esempio è sicuramente il progetto "Das Haus". In occasione della decima
edizione di questo highlight del salone, i visitatori della fiera di Colonia
ammireranno una palazzina di appartamenti con esempi di nuove forme dell'abitare
urbano. Tre team creativi, formati da Luca Nichetto, Sebastian Herkner e Studio
Truly Truly, sono stati invitati a contribuire all'evoluzione del format "Das Haus" a
livello concettuale e progettuale. Ne risulta un'installazione ispirazionale a tutto
tondo, portatrice di idee per l'abitare urbano del futuro.

Le emozioni non si limiteranno però a questa iniziativa di rilievo: sarà per esempio
affrontato in vari modi il tema della sostenibilità, caratterizzato anch'esso da una
forte carica emotiva. Nel padiglione 9 ci occuperemo dell'argomento del riciclaggio
dei materassi. Nel padiglione 4.2 ci sarà un focus sull'utilizzo sostenibile della
tecnica moderna per la fabbricazione dei mobili. Il programma delle conferenze
ospitate sui nostri stage includerà anche il tema delle catene di fornitura.

Oltre all'offerta dei nostri espositori e alle rassegne e agli eventi organizzati da noi,
anche la metropoli di Colonia propone altre occasioni straordinarie. Con il
programma Passage Colonia ospita il più grande festival tedesco temporaneo del
design, con esposizioni e allestimenti della crema del mondo internazionale del
design. A coronamento di tutto ciò il miglio dell'arredamento Kölner Ringe, per altro
il più lungo d'Europa, presenta un concentrato di tutte le sfumature delle
competenze nel mondo dell'arredamento fra Ebertplatz, Friesenplatz, Rudolf- e
Zülpicher Platz.

Gentili signore e signori, riepilogando possiamo affermare che la nuova imm cologne
365 sarà una piattaforma che combina ispirazioni, networking e business per il
settore del mobile e dell'arredamento lungo tutto il corso dell'anno. imm cologne
365 non sarà quindi una fiera di business per sette giorni all'anno, ma genererà
business ogni giorno, riunendo il settore ai vertici internazionali. Però la
trasformazione non finisce qui: per il 2023 abbiamo sviluppato con gli espositori una
nuova formula di occupazione dei padiglioni che risponde ancora meglio alle
esigenze dei visitatori. Sempre in collaborazione con gli espositori saranno inoltre
sviluppati altri format efficaci di partecipazione, che esaltano il valore aggiunto di
un salone di riferimento a livello internazionale e accentuano maggiormente i
vantaggi dell'offerta digitale. Grazie a tutte le innovazioni del concept che vi ho
appena descritto, siamo convinti di portare la fiera a un nuovo livello. E non è un
obbiettivo fine a se stesso, perchè crediamo in questo modo di agevolare il successo
dei nostri clienti e promuovere il settore nel suo complesso.

A gennaio 2022 spero di poter dare il benvenuto a imm cologne a molti di voi. A
volte mi sembra quasi di doverci abituare nuovamente a muoverci senza impaccio
nei grandi gruppi di persone, quasi incapaci di realizzare la libertà appena
riconquistata. È tempo di ritrovare la fiducia e rilanciare il business, approfittando
del favore del momento e delle opportunità di ripartenza, naturalmente sempre in
modo responsabile! Sono sicura che i temi veramente importanti per noi torneranno
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alla ribalta in modo automatico.

Stand: 19.10.2021
Kürzel: maj
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imm cologne 2022 ospiterà finalmente l'evento di design che l'industria
dell'arredamento aspetta da oltre un anno: Luca Nichetto, Sebastian Herkner e lo
Studio Truly Truly, una costellazione straordinaria di stelle del design,
progetteranno l'edizione dell'anniversario di "Das Haus" che proporrà soluzioni
innovative di interior design per un abitare contemporaneo in appartamenti e
aree di co-living.

Das Apartment HAUS di imm cologne 2021 doveva essere una festa per tutti gli
appassionati di design e il culmine di uno degli eventi di design più prestigiosi nel
settore dell'arredamento. Purtroppo lo scorso gennaio il salone ha dovuto essere
cancellato a causa della pandemia. "Una realizzazione tramite presentazione
esclusivamente online era fuori questione, non fosse altro perché Das Apartment
HAUS è un format che bisogna esplorare e sperimentare con tutti i sensi", spiega
Dick Spierenburg, Creative Director di imm cologne. Lo scorso autunno i team di
progettazione e Koelnmesse avevano quindi concordato di posticipare l'evento.
"Siamo ancora più contenti di poter celebrare il ritorno sul palcoscenico fieristico
analogico con un vero highlight del design. Laddove offriamo connessioni con il
digitale non è più per ripiego, ma per apportare un valore aggiunto", promette
Spierenburg.

Numerose anteprime di prodotto: scoprire i nuovi mobili in via sensoriale

Il prossimo gennaio Das Apartment HAUS aprirà le sue porte al vasto pubblico di imm
cologne, il primo grande salone del mobile del 2022. I visitatori ammireranno due
visioni abitative completamente diverse e autonome, collegate da un'area di co-
living dalla struttura aperta e sfaccettata. Tutti e tre gli studi di design utilizzeranno
il palcoscenico di Das Apartment HAUS per presentare le loro ultime opere
sviluppate con marchi come Thonet, Wittmann, Leolux, Rakumba, Schönbuch, Rolf
Benz, Gandia Blasco, Ethimo, Wendelbo, Lodes, Arflex, La Manufacture e molti altri,
in una cornice originale che li pone in un contesto estremamente personalizzato.

Molti dei mobili originariamente destinati ad essere esposti a imm cologne 2021 sono
nel frattempo passati dallo stadio di prototipi alla produzione in serie. Agli occhi di
Sebastian Herkner restano però delle novità: "Anche a imm cologne si tratterà pur
sempre di novità. Ci sono state certamente delle anteprime isolate, ma si trattava
spesso di serie 0. La vera presentazione avverrà sicuramente a Colonia. È lì che
molti prodotti vengono svelati per la prima volta, dinnanzi a tutti! Negli ultimi 15
mesi molti prodotti sono stati presentati solo sul digitale, ma non hanno mai potuto
essere ammirati fisicamente. E il design è tutto incentrato sull'esperienza
sensoriale".
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Update del format di un evento di successo

Con la decima edizione il format "Das Haus" migrerà nel padiglione Pure
Atmospheres (padiglione11.2). Il format sarà aggiornato anche a livello di formula:
in futuro avrà un approccio più ampio per potersi concentrare maggiormente sugli
ultimi sviluppi.

Per dare forma al processo di trasformazione imm cologne ha invitato tre creativi
che conoscono già "Das Haus" come se fosse il loro salotto di casa: in qualità di
designer delle case del 2013, 2016 e 2019, Luca Nichetto, Sebastian Herkner e Kate
& Joel Booy (Studio Truly Truly) avevano creato degli spazi che aprivano l'abitare alla
natura e al mondo esterno o ancora definivano uno spazio multifunzionale che
rifletteva gli stati d'animo, per la convivialità o come rifugio, a tratti sensoriale, a
tratti minimalista, con pareti fatte di piante o di tende, diritto o rotondo. Ognuno
ha offerto un'esperienza imponente di spazi abitativi visionari con un'aura molto
personale.

Tre creativi da Germania, Paesi Bassi/Australia e Svezia/Italia

Nel frattempo i creativi presentatisi a Colonia come giovani talenti sono diventati
nomi noti a livello globale nel mondo dell'arredamento. "Certo che è bello essere di
nuovo qui!", afferma sorridendo Sebastian Herkner, uno dei designer tedeschi di
maggior successo internazionale. "Soprattutto è fantastico poter realizzare questo
progetto in collaborazione con altri studi di design. È una buona idea in generale in
un periodo come questo, in cui viaggiamo meno e incontriamo meno gente, ma
possiamo avere uno scambio intenso sui canali virtuali con le persone con cui siamo
in contatto, perché le abbiamo incontrate alle fiere nel corso degli anni e ormai le
conosciamo bene". Nel suo studio di Offenbach Herkner disegna per marchi quali
Dedon, Gloster, Ames, Pulpo, Schramm e altri.

Anche l'australiana Kate Booy, alla guida dello studio Truly Truly insieme a suo marito
Joel Booy, ha risposto con gioia alla chiamata di imm cologne: "Essere di nuovo parte
di Das Haus è davvero emozionante. Lavorare a un progetto immaginario ci dà la
libertà di esplorare idee estreme". Da Rotterdam Truly Truly persegue un approccio
olistico che incorpora anche impulsi artistici, progettando per marchi come Leolux,
Tacchini, Dexter Lighting e Rakumba. "Per il 2022 abbiamo intenzione di continuare
la nostra esplorazione dello spazio stimolando i sensi", spiega Kate Booy. Al posto del
tipico layout di un'abitazione i designer immaginano lo spazio come una tela,
raffigurante una stimolante composizione di elementi.

La terza forza creativa è Luca Nichetto, che oggi lavora da ben due sedi - Venezia e
Stoccolma - per marchi come Rolf Benz, Sancal, Kristalia, &tradition, La
Manufacture, Bernhardt Design, Foscarini e Wittmann. Con gli oggetti del suo
appartamento vorrebbe "sottolineare valori come passione, maestria artigianale,
specializzazione, importanza del savoir faire e di una comunità composta da
designer e aziende. Investire in un prodotto di design significa investire nella
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comunità che si cela dietro al prodotto".

Nuovo tema per l'evento di design di imm cologne: Managed Apartments

Das Haus a imm cologne è sempre stata anche un luogo di incontro. Il modo in cui
percepiamo lo spazio abitativo cambia costantemente e non solo per il Coronavirus:
la mobilità, la densificazione urbana e la ricerca di forme abitative che permettano
in egual misura la permeabilità e l'isolamento pongono nuove sfide ad architettura e
interior design. Das Apartment HAUS 2021 è destinata a produrre concept
contemporanei che consentono un abitare temporaneo con un mix di sfera privata e
spazi comuni protetti.

Nel 2022 quindi la piattaforma sperimentale dell'interior design sarà dedicata a un
tema scottante, che caratterizza sempre più marcatamente lo sviluppo urbano: i
Long and Short Stay Apartment. Essi simboleggiano una nuova categoria di business.
Dirigenti, esperti, nomadi digitali, pendolari, studenti e persone che iniziano una
nuova vita professionale nutrono aspettative personali nei confronti di formule
gestite di urban living. I Long and Short Stay Apartment si affittano in genere
completamente arredati. Inoltre le nuove case di appartamenti propongono anche
forme di co-living, arricchendo gli spazi privati con locali comuni adibiti ad
hospitality, sport e work space.

Un nuovo genere di appartamento condiviso: Long and Short Stay Apartment e
Co-Living & Co-Working Area

Das Apartment HAUS nel padiglione 11.2 presenterà due appartamenti esclusivi e
aree comuni: diverse soluzioni per spazi abitativi privati con bagno/cucina ed
esempi progettuali di spazi semi-pubblici gestiti destinati a lavoro, meeting e relax.
I tre team creativi useranno una gamma diversificata di prodotti per ottenere nella
Das Apartment HAUS dei livelli di stile molto diversi.

"Nel segmento dei piccoli appartamenti individuiamo un grande potenziale e
abbiamo intenzione di affrontarlo con fantasia e con un focus su flessibilità e
tattilità stimolante", spiega Kate Booy dello Studio Truly Truly, fornendo un primo
accenno all'appartamento in progetto.

"Das Apartment HAUS solleva un tema di grande attualità. Basti pensare alle torri
residenziali in città come New York, o anche al progetto di Francoforte in cui sono
stato coinvolto e dove ampi spazi comuni fanno da contraltare agli appartamenti,
solitamente piuttosto piccoli, promuovendo allo stesso tempo un modo di vivere
completamente nuovo. Questo è il mio ruolo nel progetto di imm cologne e mi
interessa particolarmente", spiega Sebastian Herkner a proposito del suo
coinvolgimento in Das Apartment HAUS. "Quando si progettano aree di co-living e co-
working, è importante configurare le transizioni tra gli spazi dedicati alla
concentrazione e quelli pensati per la comunicazione, in modo da creare posto per
diverse esigenze: spazio per ritirarsi, per lavorare insieme, ma anche per incontrare
gente e far nascere un senso di vicinanza".

2022: la formula di Urban Living dei Long e Short Stay Apartment
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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.
Materiale dell'immagine: https://we.tl/t-JAEm1hKmDf
Didascalie

01

Das Apartment HAUS nel padiglione 11.2 presenterà due appartamenti e aree
comuni: diverse soluzioni per spazi abitativi privati con bagno/cucina ed esempi
progettuali di spazi semi-pubblici gestiti, destinati a lavoro, meeting e relax. I
designer Kate Booy, Joel Booy, Luca Nichetto e Sebastian Herkner useranno una
gamma diversificata di prodotti per ottenere nella Das Apartment HAUS dei livelli di
stile molto diversi. (Foto: Koelnmesse)

02

Luca Nichetto, Sebastian Herkner e lo Studio Truly Truly progetteranno l'edizione
dell'anniversario di "Das Haus" che proporrà soluzioni innovative di interior design
per un abitare moderno in appartamenti e aree di co-living. (Foto: Koelnmesse)

03

Flessibilità & tattilità stimolante: questo è il motto dello Studio Truly Truly (Olanda)
per Das Apartment HAUS a imm cologne 2022. La coppia di designer lavora al confine
tra arte e design. "Per il 2022 abbiamo intenzione di continuare la nostra
esplorazione dello spazio stimolando i sensi", spiega Kate Booy. Al posto del tipico
layout di un'abitazione i designer immaginano lo spazio come una tela, raffigurante
una stimolante composizione di elementi.

04

Savoir vivre & savoir faire: con gli oggetti del suo appartamento Luca Nichetto (Italia
& Svezia) vorrebbe "sottolineare valori come passione, maestria artigianale,
specializzazione, importanza del savoir faire e di una comunità composta da
designer e aziende" di cui si entra a far parte vivendo con i pezzi di design. 05

"Design è comunicare con tutti i sensi. Questa opportunità l'abbiamo solo nelle fiere
e nei negozi tradizionali. Il nostro concept per Das Apartment HAUS vuole renderlo
chiaro e tangibile". Sebastian Herkner progetta gli spazi di co-living di Das
Apartment HAUS, che dopo le restrizioni e l'isolamento dovuti alla pandemia sarà un
tripudio di incontri a imm cologne 2022.

06
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Per il progetto di design che cura da 10 anni Dick Spierenburg, Creative Director di
imm cologne, non si aspetta solo intuizioni su concept innovativi e design d'interni
originali: "Una realizzazione tramite presentazione esclusivamente online era fuori
questione, non fosse altro perché Das Apartment HAUS è un format che bisogna
esplorare e sperimentare con tutti i sensi", spiega Dick Spierenburg. Lo scorso
autunno i team di progettazione e Koelnmesse avevano quindi concordato di
posticipare l'evento. "Siamo ancora più contenti di poter celebrare il ritorno sul
palcoscenico fieristico analogico con un vero highlight del design." (Foto: Roland
Breitschuh; Koelnmesse)

Koelnmesse – Fiere di settore per l'industria di Interior, Outdoor e Design:
Koelnmesse è leader internazionale in tema di arredamento, mobili, design, home e
nei segmenti lifestyle in giardino e mondi del lavoro moderni. Presso il comprensorio
fieristico di Colonia si tengono le fiere di riferimento a livello mondiale
imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa e ORGATEC, punti centrali di ritrovo
dell'industria globale di riferimento per la presentazione di ultimi trend, prodotti e
innovazioni. Inoltre Koelnmesse sta ampliando il proprio portfolio all'insegna
dell'internazionalità: nel 2022 si terrà la prima edizione di ORGATEC TOKYO. Sarà la
prima fiera del Giappone dedicata ai mondi del lavoro professionali e ibridi. La idd
shanghai, evento satellite di imm cologne e ORGATEC, proporrà alle aziende
europee dell'arredamento di fascia premium e lusso un palcoscenico unico per
presentare prodotti di design esclusivi.
Inoltre ambista, il network del settore internazionale dell'arredamento votato al
business, offre in qualsiasi momento un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Maggiori informazioni: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors

Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com

I prossimi eventi:
FSB - International Trade Fair for Public Space, Sports and Leisure Facilities, Cologne
26.10. - 29.10.2021
ORGATEC TOKYO - The dedicated information and communication platform for the
office furniture industry in Asia, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022

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 „Press“.
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:
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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
Mobile: +49 151 14535306
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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Studio Truly Truly – Das apartment Haus – IMM
Cologne

L'appartamento proposto dallo Studio Truly Truly anticipa, stimola e
supporta un'intensa interazione fra gli individui e il loro ambiente
domestico e sottintende che non sia l'abitante ad adattarsi allo
spazio, ma viceversa
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Entrando nell'appartamento ritrovi te stesso. Le dimensioni del tuo corpo si
sintonizzano con l'ambiente circostante, su una scala spaziale che ha poco a che fare
con l'opprimente mondo esterno. Sei arrivato a casa. Lasci le chiavi e le scarpe di
fianco alla porta ed entri nella stanza, reclamando spazio ad ogni passo,
ricalibrando i tuoi pensieri e i tuoi sensi. Con il sole del tardo pomeriggio che si
riversa generoso dalle finestre del cortile, conferendo alla tenda beige a strisce
sottili vicino alla zona notte un'accattivante sfumatura giallo-oro. Ti fermi e riprendi
fiato. Sai come funziona. Come mettere in relazione la disposizione della stanza con
la particolarità del momento, come personalizzarne la configurazione in base alle
tue esigenze. Allunghi il braccio, portando la mano al tessuto viola che avvolge il
divano e stringendolo tra le dita. Morbido e leggero, trasmette al tuo tocco una
sottile vibrazione. Stringi la presa. Fai un passo avanti e lasci scorrere il piano
verticale lungo la sua linea curva. Allora fai un passo indietro; vuoi fare tutto per
bene. Un gesto che ripeti per tutto l'appartamento, osservando i cambiamenti che
ne conseguono: la chiusura e l'apertura dei divisori, la trasformazione della scena.
Finché non corrisponde al tuo stato d'animo.

Finché non svela un ambiente consono alle tue intenzioni.

Il mondo di oggi ci lega sempre di più alla città, essendo il contesto in cui lavoriamo,
passeggiamo e ci dedichiamo alla cultura, dove ci incontriamo nel tempo libero e
conviviamo. Un tessuto denso e turbolento in moto perpetuo, che si muove e si
espande giorno e notte. È l'urbanistica a definire il nostro futuro. Per lo meno se
vogliamo preservare alcuni degli spazi naturali che circondano le nostre città,
puntando ad armonizzare il nostro impatto sulla terra con ciò che il pianeta è ancora
in grado di tollerare. Ed è una premessa che richiede fermezza. Perché anche se le
città sorgono in tutto il mondo, le loro strutture sviluppatesi organicamente sono
spesso impietose e raramente adeguate a ciò che rende una vita vivibile,
impedendoci spesso di fiorire come esseri umani.

Ci costringe a ripensare strade, piazze ed edifici, a cercare modi sempre nuovi per
renderle sostenibili e autosufficienti. Richiede strategie innovative e costruttive
senza sacrificarne la bellezza storica, per favorire l'integrazione di un verde
generoso e un adattamento delle forme di convivenza troppo spesso esclusive. Ma
non finisce qui. In fondo il luogo della convivenza coincide anche con la nostra sfera
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privata. La città di domani non riguarda quindi solo la collettività e le funzioni
onnicomprensive, ma in pari misura anche il bisogno di intimità e sicurezza. Luoghi
dove le persone possano rifugiarsi. Una casa.

Una casa, inoltre, che è inevitabilmente compatta, ma che tuttavia non può essere
ridotta a ciò che era sufficiente in passato. Ora che organizziamo i nostri giorni e le
nostre notti in modo diverso, senza essere legati al turno fisso di 8 ore in azienda,
seguito da divano e tv e poi subito a letto. Vogliamo invece una casa che possa
supportare molteplici attività, flessibile per funzioni e ambiente. Che sia tanto un
posto di lavoro quanto un luogo per rilassarsi con la famiglia, un luogo accogliente
per incontrare gli amici davanti a una cena abbondante, ma anche un luogo adatto a
un primo appuntamento virtuale.

In risposta alla natura mutevole e alle aspettative di una casa nelle città di domani,
lo Studio Truly Truly ha formulato una proposta per il layout di un appartamento che
soddisfi l'immaginazione e guardi al futuro. Piuttosto che puntare a una soluzione
immediata, ha presentato un concetto evocativo che mette in discussione e amplia
il pensiero convenzionale su spazio, funzione e percezione atmosferica. Seguendo la
propria linea guida, ha ideato delle tende che, come gli aquiloni dell'infanzia, non
occupano alcuno spazio se ripiegate, ma una volta distese si trasformano in un corpo
vitale e dinamico.

Ponendosi come entità maestose, quasi scultoree, queste tende sono concepite
come strutture a ventaglio che collegano segmenti di tessuto delicato e risaltano in
modo espressivo ma discreto. Si protendono l'una verso l'altra da varie posizioni
all'interno della stanza, fondendosi otticamente in piani che definiscono lo spazio,
isolando un mobile o ponendolo in una relazione esplicita con ciò che lo circonda.
Suddividono la stanza e ne codeterminano il temperamento, creando a volte nicchie
più piccole, simili a tende, oppure aprendosi schiettamente verso interni più ampi.
Come tali si rivelano pareti che creano spazi separati, offrendo visione d'insieme e
prospettiva, o abbracciando e unendo ciò che racchiudono.

Ma mentre le pareti sono di solito rigide e fisse, le tende introducono confini fluidi e
permettono di trasformare radicalmente l'aspetto e l'atmosfera dell'ambiente
domestico con un gesto mirato, ma leggero. Perché oggi di rado una cucina è
semplicemente una cucina e in pochi istanti un accogliente angolo di lettura si
trasforma nella scenografia di una festa dove si balla invece di riposare, per poi
diventare uno sfondo su cui un bambino costruisce castelli con scatole di cartone. In
fin dei conti lo Studio Truly Truly enfatizza la mutevolezza degli stati d'animo
piuttosto che la funzionalità predefinita e permette che l'aspetto di un luogo si
modifichi secondo l'alternarsi delle anime dei suoi abitanti e visitatori.

Proprio come lo spazio può essere riadattato in base alle esigenze dei suoi occupanti
per soddisfare lo stato d'animo desiderato, in fase di progettazione dei mobili lo
Studio Truly Truly ha anche considerato una variabilità nell'applicazione o nella
presenza fisica. Ciò risalta forse con maggior chiarezza in ciò che chiamano, con
grande efficacia, un tavolo "Work & Living". Una composizione stratificata di volumi
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e superfici orizzontali di varie altezze che può essere impiegata, a seconda del
momento, come ambiente per condividere una cena, home office o semplice
piedistallo scultoreo per un vaso riempito di deliziosi fiori. Grazie ai diversi livelli gli
utenti possono occupare il tavolo insieme, sentendosi al contempo in mondi
virtualmente separati, svolgendo le proprie attività isolati l'uno dall'altro e senza
che nulla ne ostacoli la vicinanza.

Ma la particolarità risiede soprattutto nella possibile interazione tra il mobilio e le
tende migranti, tra la possibilità di ricreare lo spazio e come i pezzi si presentano
sia visivamente che funzionalmente. Perché un tavolo situato in un ambiente
aperto, con vista su una finestra e su ciò che accade fuori, diventa un tavolo
completamente diverso se è protetto da una struttura in tessuto e ospita una
persona seduta e immersa nella concentrazione più assoluta. Oppure si pensi a un
divano vuoto al centro di una stanza, quasi a sollecitare automaticamente una
conversazione con chi si dedica alla cena pochi metri più in là. Spostando la tenda,
quello stesso divano diventa improvvisamente un luogo paradisiaco per un sogno ad
occhi aperti privato e indisturbato.

Nel concepire e creare Das Apartment Haus 2022, lo Studio Truly Truly offre quindi
una risposta promettente alle esigenze e alle sfide di una futura casa in città. Si
concentra infatti sulla flessibilità e l'adattabilità, sull'ineguagliabile fluidità di chi,
cosa e dove siamo. Una risposta che forse affonda le sue radici nel modo in cui loro
stessi si relazionano con il mondo, nella loro esperienza di cittadini di una società
globalizzata e connessa e di professionisti creativi che operano in essa. Per esempio
quando hanno scelto di scambiare la loro nativa Australia per un'Olanda molto
distante e diversa, creando le condizioni ottimali per sviluppare le ambizioni
comuni.

Questo li ha confermati nella loro convinzione che si debbano perseguire le vere
aspirazioni, indipendentemente dall'impatto che hanno o da dove possano portarci;
che noi, in quanto esseri umani contemporanei, siamo essenzialmente nomadi,
svincolati da luogo, posizione, professione o destinazione. Ma allo stesso modo li ha
convinti che una persona dovrebbe essere in grado di sentirsi a casa ovunque e in
qualsiasi momento, avendo invariabilmente bisogno di un posto in grado di adeguarsi
alla fase in cui si trova, nell'arco di un'ora, un giorno, persino una vita. Ha fatto
dello Studio Truly Truly i designer che sono oggi, ha rafforzato la loro intensa
collaborazione, dato forma alle loro aspirazioni e visioni. Ha aperto loro gli occhi. Li
ha resi attenti. Sia alle opportunità offerte dal mondo, che ai suoi problemi urgenti
che esigono una pianificazione e una rivalutazione ponderate.

E se le opportunità presenti si manifestano anche nella vasta rete globale dello
Studio Truly Truly - nelle loro lunghe collaborazioni con artigiani ed esperti
eccellenti - la loro attenzione ai problemi attuali emerge nel modo in cui trattano e
si prendono cura di materiali e idee. In come invariabilmente si immergono a fondo
nei progetti, considerano ogni dettaglio e si sforzano di ottenere risultati di alta
qualità che superino la prova del tempo. O in come, per tornare all'esempio
specifico dell'appartamento, hanno scelto di riutilizzare e riappropriarsi della tenda
disegnata per IMM 2019, sia concettualmente che materialmente. Permette loro di
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evitare qualsiasi spreco, incorporando effettivamente e concretamente questi bei
tessuti nel rivestimento di un divano. Permette loro di definire ulteriormente l'idea
di una tenda come concetto di demarcazione, lasciando che influenzi ancora una
volta l'identità di una stanza e, in questo caso, consenta di modificarla a seconda
dello stato d'animo del suo occupante.

Koelnmesse – Fiere di settore per l'industria di Interior, Outdoor e Design:
Koelnmesse è leader internazionale in tema di arredamento, mobili, design, home e
nei segmenti lifestyle in giardino e mondi del lavoro moderni. Presso il comprensorio
fieristico di Colonia si tengono le fiere di riferimento a livello mondiale
imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa e ORGATEC, punti centrali di ritrovo
dell'industria globale di riferimento per la presentazione di ultimi trend, prodotti e
innovazioni. Inoltre Koelnmesse sta ampliando il proprio portfolio all'insegna
dell'internazionalità: nel 2022 si terrà la prima edizione di ORGATEC TOKYO. Sarà la
prima fiera del Giappone dedicata ai mondi del lavoro professionali e ibridi. La idd
shanghai, evento satellite di imm cologne e ORGATEC, proporrà alle aziende
europee dell'arredamento di fascia premium e lusso un palcoscenico unico per
presentare prodotti di design esclusivi.
Inoltre ambista, il network del settore internazionale dell'arredamento votato al
business, offre in qualsiasi momento un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Maggiori informazioni: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors

Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com

I prossimi eventi:
FSB - International Trade Fair for Public Space, Sports and Leisure Facilities, Cologne
26.10. - 29.10.2021
ORGATEC TOKYO - The dedicated information and communication platform for the
office furniture industry in Asia, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022

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 „Press“.
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
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Germany
Tel +49 221 821-2627
Mobile: +49 151 14535306
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
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Sei trend dell'arredamento per imm cologne 2022:
decorazioni, smart, multifunzionale, definizione
degli spazi, comunitario e sostenibile

Sei trend dell'arredamento per imm cologne 2022: mobili per
decorare, programmare, polivalenti, per definire gli spazi,
condividere e promuovere la sostenibilità
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Negli ultimi anni l'abitare è diventato per molti un tema cruciale; alcuni lo
associano alla passione e al divertimento della libertà di espressione, altri alla
mancanza di spazio e alla tensione. Eppure il bisogno fondamentale insito
nell'abitare è la ricerca di sicurezza e relax. Con l'ascesa incalzante delle
funzioni di home office e outdoor living, il desiderio di disporre di più stanze è
aumentato insieme alla nostalgia degli oggetti che conferiscono qualità alla vita,
senza complicarla. Mobili semplici, buoni e belli, in cui prende forma l'ideale di
una vita sostenibile. Anche i designer e l'industria sono alla ricerca di soluzioni
per soddisfare queste esigenze in costante evoluzione con mobili attraenti e
concept innovativi dell'abitare.

imm cologne, il Salone Internazionale del Mobile, non solo riflette la ricca
inventiva delle aziende produttrici, ma è anche uno specchio degli ultimi trend
dell'arredamento. A gennaio 2022 nei padiglioni espositivi di Colonia si tornerà
finalmente a definire le idee di arredamento per la stagione del mobile 2022. I
seguenti sei trend sono determinanti per l'evoluzione dell'abitare e le novità
degli espositori.

Trend 1

For Seasons | Vivere a seconda della stagione, il piacere di decorare, comunicare
in immagini abitative

Il tema dell'abitare è coinvolgente. La casa come espressione della personalità non
trasmette più un'immagine rigida, ma si trasforma in un processo fluido. Il
cambiamento in atto nel mondo del mobile non è guidato solo dall'alternarsi dei
trend, ma direttamente dalla natura che ci circonda, dal ritmo delle stagioni e dai
riferimenti culturali.

Sempre più spesso, i trend dell'arredamento seguono, per colori e temi, la natura e
la stagionalità. Ovviamente la decorazione stagionale non è una novità: oggetti per
la tavola, candele e decorazioni floreali adeguati alla stagione e zucche di
Halloween si ripresentano puntuali ogni anno in veste leggermente rinnovata. Ma per
un numero crescente di persone questa tradizione sta diventando un modo di vivere,
indipendentemente dallo stile, che sia Scandi Chic o New Glam, Natural Luxury o
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Wabi-Sabi, in marmo o terrazzo.

Premessa del trend For Seasons è sdoganare le decorazioni: l'interior design ha
ricominciato a prenderle sul serio e anche negli interni minimalisti una
sottolineatura puntuale e audace con ornamenti stagionali non è più considerata una
pecca stilistica. Perché la decorazione è diventata parte integrante dell'interior
design.

I mobili fungono da cassa di risonanza per i cambiamenti di stile: l'abitare
diventa un hobby

In genere le persone che fanno dell'abitare un hobby acquistano i mobili in funzione
della misura in cui possono fungere da cassa di risonanza per vari styiling. In questo
caso è importante trovare il giusto equilibrio: i mobili non devono essere troppo
stravaganti, né troppo noiosi. Una tonalità piuttosto neutra e un design forte ma
semplice sembrano essere l'ideale. Quello che stona, viene adeguato. Basta
ridipingere, cambiare i pomelli, modificare: il For Seasons non conosce inibizioni.

I divani diventano superfici decorative per cuscini e coperte, cassettiere e credenze
si trasformano in appoggi per lampade, oggetti decorativi ed elementi naturali e
persino un angolo dello spazioso tavolo da pranzo è permanentemente destinato a
scopi decorativi. Tornano di moda anche le vetrinette, finanche in bagno. Gli armadi
ostentano scomparti aperti e i tavolini si trasformano in bacheche, affiancati da
consolle, tavolinetti e contenitori il cui unico scopo è fungere da palcoscenico per
una scenografia. La decorazione diventa un collage che cambia aspetto a seconda
della stagione e del rapporto con la natura.

Anche le pareti diventano uno strumento di comunicazione. Coperte di arazzi, ganci
fantasiosi, immagini incorniciate o carte da parati fotografiche conferiscono un
tocco personale e un feeling stagionale a ogni stanza della casa.

Trend 2

Connected Living | Abitare smart, vivere connessi

Ci siamo calati nel mondo digitale come in una seconda pelle - per necessità, ma
non controvoglia. La nuova familiarità potrebbe avere anche un'influenza
sull'accettazione dell'idea di Smart Home: nelle case private i complementi di arredo
sono ora spesso connessi alle tecnologie smart e l'interior design si sta adeguando
alla crescente connettività. Stiamo portando il mondo nelle nostre case: un top
trend e un mercato in crescita.

Abitare più smart

È possibile coltivare erbe aromatiche con una app? Un computer può occuparsi della
cura delle piante per migliorare il clima interno? Il clima si ripercuote sugli impianti
domestici? Quando si esce di casa i comandi smart possono provvedere a spegnere le
luci e staccare la macchina del caffè? Le applicazioni smart sono sempre più varie,
affidabili e semplici da utilizzare e si adeguano con maggiore precisione alle
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esigenze concrete degli abitanti della casa. Le tecnologie smart sono quindi spesso
parte integrante dell'architettura. La tecnologia smart si inserisce ormai nella nostra
cultura dell'abitare, sia che si parli di ottimizzazione dell'aria ambiente gestita da
PC, comando e utilizzo innovativo di doccia e WC oppure ancora comando anticipato
della temperatura ambiente per un risparmio energetico.

La tecnologia è inoltre parte integrante e possibilmente invisibile dei mobili: luci
che fungono da altoparlanti bluetooth, comodini con stazione di ricarica wireless per
cellulari, mobili con illuminazione d'atmosfera, specchi multimediali, tavoli
regolabili in base ai nostri movimenti e divani che memorizzano le posizioni
preferite di ciascuno, ma anche luci che aiutano ad addormentarsi e letti che
invitano dolcemente ad assumere un'altra posizione se si inizia a russare.

In considerazione delle molteplici possibilità di connessione degli elettrodomestici,
tralasciando la domotica in generale, è la cucina l'ambiente più connesso. Oltre alla
sincronizzazione di forno e apparecchi vari con suggerimenti di ricette online,
l'ottimizzazione dei processi di lavoro quotidiani rappresenta un driver di
innovazione.

Sempre più spesso, anche il bagno è oggetto di un update della digitalizzazione. In
questo caso l'attenzione si concentra su un'illuminazione comandata e
programmabile, nonché su una migliore gestione del calore e dell'acqua. Docce e
vasche da bagno memorizzano i profili utente e le relative preferenze. I rubinetti
comandati da sensore aumentano non solo il comfort ma anche lo standard igienico.
Nella spa privata si pratica anche il fitness e i monitor multimediali forniscono
assistenza con contenuti personalizzati.

Lavoro più connesso

Sarà però soprattutto l'home office a diventare parte integrante di molti ambienti
domestici. Con la videotelefonia e le videoconferenze aziendali non solo aumentano
le esigenze in termini di progettazione degli spazi domestici, ma anche
l'attrezzatura tecnica viene sempre più integrata nella tecnologia smart home.

La casa diventa un hub basato sull'IA: esperienze utente più personali e
personalizzate

L'infrastruttura all'interno (parola chiave connettività) e all'esterno
dell'appartamento sta diventando sempre più importante. La gestione digitale della
fornitura di energia è completata da unità autonome come il riscaldamento a pellet
o l'energia solare, temi importanti per la smart home. Tuttavia, la crescente
importanza della logistica per l'organizzazione domestica richiederà anche
condizioni analoghe per i locali di servizio e le docking station in appartamenti e
case private. Prima o poi i robot sparecchieranno la tavola, svuoteranno la
lavastoviglie e metteranno in ordine le stanze.

Trend 3

Multifunctional | Più piccolo, più capiente
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piccoli spazi con caratteristiche multifunzionali per single e famiglie: home office,
mobili di piccole dimensioni, soluzioni intelligenti con funzioni di Connected Living e
un design intelligente dei mobili grazie a componenti innovative e soluzioni moderne
per i mobili contenitori sono le risposte dell'industria del mobile alla domanda su
come ottenere il massimo comfort nei piccoli spazi. E con tutti i cambiamenti
causati nell'ambiente domestico dalla pandemia, crescono le aspettative nei
confronti della casa. Si cercano mobili e complementi d'arredo innovativi che
possano essere adattati, integrati e modificati per soddisfare esigenze mutevoli. Il
trend dei mobili multifunzionali presenta due driver principali: da un lato, la
riduzione dello spazio disponibile e il desiderio parallelo di un aspetto
perfettamente ordinato e dall'altro la maggior richiesta di funzionalità a causa del
mutare dei modelli di utilizzo.

Il trend Multifunctional vede di buon occhio divani e poltrone piccoli e compatti con
un design spesso ispirato alle tipologie classiche. In futuro saranno ancora più
richiesti mobili componibili e soluzioni singole compatte utilizzabili in scala
(adeguandole alle misure della stanza), in modo variabile (ad estrazione, ecc.) e
flessibile. Anche gli spazi sopraelevati riacquistano eleganza e fa il suo ritorno il
letto a soppalco. In considerazione del vasto ambito di utilizzo di questo tipo di
mobili, dai mini appartamenti ai loft, le aziende produttrici puntano molto su
un'estetica moderna in stile urban living, ben lontana dalla tipica atmosfera da
cameretta.

Abitare più flessibile

In realtà il tavolo da pranzo è stato a lungo il punto focale e il centro di
comunicazione della famiglia; ma ora, con le opzioni di estensione, sta diventando il
mobile multifunzionale per antonomasia. Se lo spazio vitale è limitato, un tavolo
trasformabile può essere adattato alle esigenze di spazio dei vari giorni della
settimana. Anche il divano ha smesso da tempo di essere un divano ed è diventato
una piattaforma multifunzionale regolabile in totale flessibilità. I sistemi di
scaffalature vengono dotati di porte e aiutano a tenere in ordine l'home office,
nascondendo la minuteria.

Non per niente il sostantivo "mobile" coincide anche con l'aggettivo e questa
mobilità è sempre più gradita agli utenti. Oggi le unità funzionali come le scrivanie
vengono talvolta progettate come sistemi chiusi e autarchici che integrano tutto il
necessario per lavorare al tavolo: piano di scrittura, tunnel per i cavi, cassetti,
spazio per la stampante, vani per gli utensili, illuminazione, piedistallo mobile e
sedia, tutti elementi che possono essere compattati o ripiegati per risparmiare
spazio e consentire di spostare a piacere la scrivania. Si ottengono così uno studio
mobile, una cucina compatta, un letto contenitore, una sedia multimediale.

Abitare più confortevole

Oltre alla variabilità delle dimensioni grazie al design modulare, i mobili possono
anche essere adattati perfettamente alle esigenze ergonomiche dell'utente. I
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meccanismi di sollevamento per le scrivanie trasformano la postazione dell'home
office in una scrivania da utilizzare in piedi, un piano di lavoro aggiuntivo fuoriesce
dal mobile della cucina e grazie a un movimento della mano il divano rivela un
supporto per il collo o un poggiapiedi: la regolabilità dei mobili è una caratteristica
allettante molto richiesta anche in presenza di spazi generosi, un lusso che in questo
trend diventa di serie. Il trend Multifunctional nasce dalla necessità di ottenere di
più dal minimo (di spazio) e farlo sembrare di meno. L'importante è che sia chiaro.

Trend 4

Blurring Boundaries | Spazi sconfinati per nostalgia della libertà

Il desiderio sempre più pressante di vivere senza confini conduce a intersezioni reali
e stilistiche fra dentro e fuori, (semi)pubblico e privato, abitare e cucinare, abitare
e mangiare, abitare e lavorare, abitare e fare il bagno.

Mobili per suddividere lo spazio

Quando i muri cadono e lo sguardo spazia sulla città attraverso l'imponente finestra
panoramica, quando la scrivania si trova accanto al letto o la cucina si fonde con il
soggiorno senza incontrare ostacoli, l'interior design deve accennare dei confini per
dare un appiglio all'occhio e conferire alla zona giorno la funzione appropriata a
seconda del bisogno e dello stato d'animo. Singole aree funzionali e di fruizione
vengono anche delimitate in modo stabile, per esempio attraverso pareti divisorie
(mobili) o armadi a muro. Negli spazi ampi i mobili e gli arredi si assumono sempre
più il compito di definire le zone. Il divano modulare rappresenta la zona relax, il
tavolo da pranzo diventa una working zone e gli scaffali vengono utilizzati per
suddividere gli spazi. I tappeti non solo conferiscono alla stanza colore e senso di
accoglienza, ma demarcano anche importanti zone d'uso., strutturando l'interior
design. Anche colori e materiali diversi, come pavimenti in legno, piastrelle o tende,
possono servire a differenziare le zone.

Uso flessibile di una nuova generazione di mobili

I mobili moderni consoni al trend "Blurring Boundaries" devono essere flessibili. Il
desiderio di ridecorare e le diverse possibilità di progettazione del vivere senza
confini esigono mobili che possano essere utilizzati in diverse situazioni. Uno
sgabello può essere usato in bagno, in soggiorno, nell'home office o sul terrazzo,
mentre mensole, armadi, consolle e credenze sono elementi singoli e movibili che
possono di volta in volta cambiare posto o stanza.

Se ci sono meno pareti divisorie, i mobili devono trovare una posizione autonoma
che sia efficace e adeguata. I mobili adatti quindi non devono quindi più avere un
vero e proprio schienale, ma essere belli su tutti i lati. I tavolini eleganti possono
spesso essere usati anche come seduta o viceversa: i pouf si trasformano in tavolini
e il divano modulare può venire ricombinato senza grandi sforzi. Un mobile per il
bagno fa la sua figura in bagno, ma anche in corridoio o in cucina. Questi mobili dal
molteplice utilizzo traggono spesso ispirazione dal mondo outdoor, dove il gusto
della vita all'aperto ama riflettersi in un arredamento semplice e arioso, un'estetica
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che riprende anche il concetto di loft dei progetti moderni. Non è un caso che i
mobili spostabili con ruote, soprattutto i classici carrelli di servizio con cui ci si
muove con facilità non solo tra cucina e zona giorno, ma anche tra interno ed
esterno, siano ora particolarmente popolari e sempre i primi ad andare esauriti sulle
piattaforme di vendita e negli shopping club.

Outdoor Living – la connessione con la natura

In generale si può affermare che il trend dell'Outdoor Living ha cambiato il mercato
del mobile. Da qualche anno il "secondo soggiorno" sta acquistando sempre più
importanza. Non fa differenza se si tratti di un grande giardino o di un piccolo
appartamento in affitto: balconi, terrazze e giardini vengono ammobiliati e
trasformati in veri e propri spazi abitativi grazie a mobili da esterno di alta qualità,
una formula di arredamento smart, tessuti idrorepellenti e luci. Anche i pavimenti
servono a spianare i confini, come ad esempio le nuove piastrelle in cemento per
interni ed esterni. "È da interno o da esterno?" viene involontariamente da chiedersi
di fronte ai nuovi mobili per giardino e terrazza. Legno, metallo, vimini e plastica,
cotone o PVC, pietra, cemento o composito: l'occhio fatica a cogliere la differenza
nella superficie e nell'estetica di lavorazione. Perché anche il design non ricorda più
i classici mobili da patio, ma quelli che stazionano in soggiorno. L'importante è
l'eleganza. Al contrario l'estetica di molti divani per la zona giorno sembra venire
influenzata dalle semplici e comode sedute outdoor, portando così un raggio di sole
in salotto. Entrambe le tipologie di ambiente si influenzano a vicenda e a volte si
scambiano anche l'arredamento. Sempre più spesso si scelgono gli immobili per la
loro connessione "verde" con la natura e un giardino o una terrazza sul tetto ne
fanno salire notevolmente il valore.

Trend 5

Sharing Spaces | Abitare convenience socialmente connesso

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 "abitare nuovo", con cui si
cercano soluzioni per fenomeni quali la concentrazione degli spazi abitativi, il
cambiamento demografico e la crescente mobilità.

Nuova simbiosi di abitare e servizio, appartamento e allestimento

Lo stile di vita urbano, il lavoro a distanza e le carriere professionali flessibili
richiedono maggiore flessibilità e comfort logistico. Si cerca una casa temporanea.
Le formule di co-living creano uno spazio abitativo supplementare per individui
estremamente mobili, solitamente abituati a uno stile di vita in cui abitare e lavoro
si sovrappongono. Per loro l'industria immobiliare e il settore dell'arredamento
stanno sviluppando nuovi modelli di abitare "ammobiliato". Gli uffici e gli spazi
residenziali esistenti vengono convertiti e nelle aree urbane si registra un aumento
degli investimenti in nuove idee per modelli di vita flessibili. Nei prossimi anni una



Page

7/12
serie di formule di noleggio innovative farà salire la domanda di mobili e
complementi di arredo funzionali e di alta qualità. Faranno la loro comparsa anche i
mobili a noleggio, che fisseranno nuovi parametri in termini di qualità e durata.

Un nuovo genere di appartamento condiviso: Long and Short Stay Apartments e
Co-Living & Co-Working Areas 

Tanto più le offerte di co-living vengono realizzate a livello centrale, quanto più
complesso risulta il modello di fruizione dei condomini. Nelle grandi città si
costruiscono infatti sempre più spesso torri residenziali che oltre ad appartamenti
ospitano uffici, ristoranti, negozi, cinema o centri fitness. Un tetto comune che
accoglie lavoro, tempo libero e abitare, con unità private destinate ad appartamenti
generalmente esclusivi per soggiorni lunghi e brevi.

I Long e Short Stay Apartment costituiscono una nuova categoria di business. I
marchi del settore Office stanno offrendo linee domestiche più comode rispetto ai
classici mobili da ufficio e che presentano spesso un rivestimento in tessuto.
Parallelamente si scopre l'abitare in ufficio e in hotel per implementare modelli di
orario di lavoro flessibile, corsi di formazione e Work 3.0. 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.

Interior Design professionale e alta qualità di soggiorno

Gli spazi condivisi confortevoli come gli appartamenti per soggiorni lunghi e brevi
sono di regola completamente arredati e allestiti chiavi in mano. Un affitto all-
inclusive copre generalmente tutte le spese di esercizio, l'arredamento, il Wi-Fi e i
servizi di streaming, con opzioni aggiuntive come lo spazio di co-working, il servizio
di pulizia, lavanderia e posta, le strutture di fitness o anche eventi regolari.
Comfort, arredamento attraente e buone infrastrutture sono criteri di qualità di pari
importanza quando si sceglie un appartamento e tuttavia spesso la decisione
potrebbe essere guidata dal fattore emozionale di un interior design che incontra il
nostro gusto.

Nella realizzazione di offerte di co-living un arredamento consono ai trend è di
primaria importanza, poiché l'effetto Instagram contribuisce a costruire l'immagine
nei confronti di un target attento ai social media. Tuttavia, l'arredamento di un
appartamento per soggiorni lunghi e brevi non riguarda solo un design d'interni
stiloso, la durata e la flessibilità, ma anche l'identità, come pure un carattere
tangibile del design d'interni e un senso di apertura alle identità culturali che i
residenti temporanei portano con sé.

Trend 6

Natural Luxury | Il vero lusso è la qualità

Artigianato tradizionale, semplicità, materiali di alta qualità, design soft edge: sono
questi i sintomi di un lusso "puro" in quanto naturale, definito da un focus
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sull'essenziale e dalla rinuncia al consumo di massa in favore di concept di prodotto
sostenibili.

Analogamente al settore moda lo sguardo sembra spostarsi dal "sempre di più e
sempre più conveniente" in favore di una maggiore attenzione alla qualità. Più che
mai la cultura dell'arredamento plasmata dal mondo del design predilige un
linguaggio formale minimale e semplice con un'espressione naturale e materiali
autentici di alto livello. Legno e pelle lavorati artigianalmente, insieme a marmo e
pietra dai contorni morbidi e delicati al tatto rivelano una qualità high end.

Allo stesso tempo sia i mondi dell'arredamento più tradizionali che quelli alla moda
sono alla ricerca di una maggiore dose di glamour, ma non in finitura extra lucida
bensì extra matt: nobile, con un'espressione originale e dal fascino classico. Il trend
dell'arredamento Natural Luxury combina quindi diversi desideri: vogliamo un
abitare più verde, più chic, più colorato, più naturale e più sostenibile.

Trend mondiale dell'arredamento: mobili sostenibili con garanzia di qualità

Il vero lusso è la qualità. Si rivela non tanto nell'abbondanza e nell'opulenza di forme
e materiali, quanto nella lavorazione di alta qualità, nei dettagli, nell'originalità dei
mobili. Il Natural Luxury si manifesta in primo luogo nel mondo dei materiali. La loro
alta qualità e autenticità si esprimono al meglio nelle forme semplici, che rivelano
con chiarezza la competenza e la raffinata artigianalità dei produttori. Più che mai
la concentrazione sull'essenziale sta assurgendo a credo degli appassionati di design.
La strategia dell'alta qualità rifugge deliberatamente il consumo di massa a favore di
una concezione sostenibile e responsabile dell'abitare, dove i mobili dovrebbero
avere una storia e (potrebbero) tornare a essere tramandati.

Abitare colorato: le tonalità neutre e i colori naturali donano calore al mondo del
mobile 

In tempi di pandemia una casa accogliente è particolarmente richiesta. Quindi
sembra plausibile ipotizzare che la pandemia stia influenzando la palette cromatica
di case e abitazioni. Eppure i colori attuali sono guidati da un bisogno di toni
naturali e di un ambiente naturale percepibile già da tempo. Carte da parati
preziose, parquet autentici e artistici, ma anche piastrelle raffinate, mobili e
accessori nei toni moderni e chiari del beige come tonalità di base trasmettono
questa sensazione, garantendo anche un senso di accoglienza. La natura ha
costituito un modello diretto per i colori della stagione: il beige sabbioso ritorna
come tonalità di base negli interni moderni a sostituire il bianco, i toni del marrone
virano più al taupe che al cioccolato e anche i toni del grigio sembrano originare
direttamente dalla terra. Fibre di lino naturali per le sedute di sedie o panche,
paglia di Vienna, pura lana vergine o pelle pregiata: materiali sostenibili e con una
storia valorizzano l'arredamento e sono spesso tratti da modelli naturali. I toni del
beige vengono combinati con i colori del momento: le macchie di colore spaziano
dal caldo ocra al luminoso giallo miele, dal terracotta pastello all'intenso rosso
zafferano, dai delicati toni del verde al vigoroso oliva e come alternativa al nero i
designer d'interni iniziano a rivolgersi al verde scuro o al blu notte. Cresce il
desiderio di colori forti.
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Il nostro modo di abitare è importante. Sempre più persone riflettono su come
potrebbero vivere e abitare in modo più sostenibile, su dove vivono, con chi, cosa il
proprio appartamento racconti di loro e quale dovrebbe essere l'aspetto della loro
abitazione per potercisi sentire a proprio agio. Le sovrapposizioni negli ambienti
domestici trovano risonanza nell'arredamento. Attualmente sei trend di arredamento
di imm cologne 2022 definiscono la progettazione e la fruizione della casa.

Nel trend For Seasons risalta il crescente desiderio di colore e decorazioni. La
decorazione è diventata parte integrante dell'interior design. Il tema dell'abitare è
coinvolgente e oggetto di condivisione sui social media. La casa come espressione
della personalità non trasmette più un'immagine rigida, ma si trasforma in un
processo fluido, guidato non più solo dall'alternarsi dei trend ma anche dalla natura
che ci circonda e dal ritmo delle stagioni. In tutto ciò i mobili fungono da cassa di
risonanza per i cambiamenti di stile.

Quando vivere connessi è essenziale per la sopravvivenza, la Smart Home entra nella
quotidianità. Il trend Connected Living riassume la varietà di possibilità di
connessione digitale nella casa privata, dove la combinazione di mobili e tecnologie
smart appare ormai sempre più ovvia. Stiamo portando il mondo nelle nostre case:
un top trend e un mercato in crescita.

Il trend Multifunctional nasce dalla necessità di ottenere di più (più comfort e più
flessibilità) da un minimo (di spazio) e farlo sembrare di meno. L'importante è che
sia chiaro. L'urbanizzazione e l'aumento dei prezzi delle abitazioni richiedono
soluzioni per piccoli spazi con caratteristiche multifunzionali per single e famiglie:
home office, mobili di piccole dimensioni, soluzioni intelligenti con funzioni di
Connected Living e un design intelligente dei mobili grazie a componenti innovative
e soluzioni moderne per i mobili contenitori sono l'espressione di questo trend.

Il trend Blurring Boundaries descrive il desiderio di abitare senza confini, che
conduce a intersezioni reali e stilistiche fra dentro e fuori, (semi)pubblico e privato,
dove si fondono abitare e cucinare, abitare e lavorare, fare il bagno, praticare
sport. Con l'apertura delle planimetrie e la trasparenza tra interno ed esterno, i
mobili e i sistemi standalone stanno prendendo il sopravvento nella suddivisione in
zone dello spazio e a volte si ritrovano addirittura a sostituire le pareti.

Lo stile di vita urbano, il lavoro a distanza e le carriere professionali flessibili
richiedono maggiore flessibilità e comfort logistico. Il trend Sharing Spaces sviluppa
diversi modelli per una casa temporanea socialmente connessa e con un'estetica
raffinata. Le formule di co-living creano uno spazio abitativo supplementare per
individui mobili, abituati alla sovrapposizione di lavoro e abitare. Per loro l'industria
immobiliare e il settore dell'arredamento stanno sviluppando nuovi modelli di
abitare "ammobiliato".

Nel trend Natural Luxury si esprime la convinzione, maturata negli ultimi anni, che
il vero lusso sia la qualità. Artigianato tradizionale, semplicità, materiali di alta
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qualità, design soft edge: sono questi i sintomi di un lusso "puro" in quanto naturale,
definito da un focus sull'essenziale e dalla rinuncia al consumo di massa in favore di
concept di prodotto sostenibili.
Materiale dell'immagine: https://we.tl/t-JAEm1hKmDf

Didascalie (identiche al Text Summary)

01

Nel trend For Seasons risalta il crescente desiderio di colore e decorazioni. La
decorazione è diventata parte integrante dell'interior design. Il tema dell'abitare è
coinvolgente e oggetto di condivisione sui social media. La casa come espressione
della personalità non trasmette più un'immagine rigida, ma si trasforma in un
processo fluido, guidato non più solo dall'alternarsi dei trend ma anche dalla natura
che ci circonda e dal ritmo delle stagioni. In tutto ciò i mobili fungono da cassa di
risonanza per i cambiamenti di stile. (Illustrazione: Björn Steinmetzler; Koelnmesse)

02

Quando vivere connessi è essenziale per la sopravvivenza, la Smart Home entra nella
quotidianità. Il trend Connected Living riassume la varietà di possibilità di
connessione digitale nella casa privata, dove la combinazione di mobili e tecnologie
smart appare ormai sempre più ovvia. Stiamo portando il mondo nelle nostre case:
un top trend e un mercato in crescita. (Illustrazione: Björn Steinmetzler;
Koelnmesse)

03

Il trend Multifunctional nasce dalla necessità di ottenere di più (più comfort e più
flessibilità) da un minimo (di spazio) e farlo sembrare di meno. L'importante è che
sia chiaro. L'urbanizzazione e l'aumento dei prezzi delle abitazioni richiedono
soluzioni per piccoli spazi con caratteristiche multifunzionali per single e famiglie:
home office, mobili di piccole dimensioni, soluzioni intelligenti con funzioni di
Connected Living e un design intelligente dei mobili grazie a componenti innovative
e soluzioni moderne per i mobili contenitori sono l'espressione di questo trend.
(Illustrazione: Björn Steinmetzler; Koelnmesse)

04

Il trend Blurring Boundaries descrive il desiderio di abitare senza confini, di
intersezioni reali e stilistiche fra dentro e fuori, (semi)pubblico e privato, dove si
fondono abitare e cucinare, abitare e lavorare, fare il bagno, praticare sport. Con
l'apertura delle planimetrie e la trasparenza tra interno ed esterno, i mobili e i
sistemi standalone stanno prendendo il sopravvento nella suddivisione in zone dello
spazio e a volte si ritrovano addirittura a sostituire le pareti. (Illustrazione: Björn
Steinmetzler; Koelnmesse)

05
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Lo stile di vita urbano, il lavoro a distanza e le carriere professionali flessibili
richiedono maggiore flessibilità e comfort logistico. Il trend Sharing Spaces sviluppa
diversi modelli per una casa temporanea socialmente connessa e con un'estetica
raffinata. Le formule di co-living creano uno spazio abitativo supplementare per
individui mobili, abituati alla sovrapposizione di lavoro e abitare. Per loro l'industria
immobiliare e il settore dell'arredamento stanno sviluppando nuovi modelli di
abitare "ammobiliato". (Illustrazione: Björn Steinmetzler; Koelnmesse)

06

Nel trend Natural Luxury si esprime la convinzione, maturata negli ultimi anni, che il
vero lusso sia la qualità. Artigianato tradizionale, semplicità, materiali di alta
qualità, design soft edge: sono questi i sintomi di un lusso "puro" in quanto naturale,
definito da un focus sull'essenziale e dalla rinuncia al consumo di massa in favore di
concept di prodotto sostenibili. (Illustrazione: Björn Steinmetzler; Koelnmesse)

Koelnmesse – Fiere di settore per l'industria di Interior, Outdoor e Design:
Koelnmesse è leader internazionale in tema di arredamento, mobili, design, home e
nei segmenti lifestyle in giardino e mondi del lavoro moderni. Presso il comprensorio
fieristico di Colonia si tengono le fiere di riferimento a livello mondiale
imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa e ORGATEC, punti centrali di ritrovo
dell'industria globale di riferimento per la presentazione di ultimi trend, prodotti e
innovazioni. Inoltre Koelnmesse sta ampliando il proprio portfolio all'insegna
dell'internazionalità: nel 2022 si terrà la prima edizione di ORGATEC TOKYO. Sarà la
prima fiera del Giappone dedicata ai mondi del lavoro professionali e ibridi. La idd
shanghai, evento satellite di imm cologne e ORGATEC, proporrà alle aziende
europee dell'arredamento di fascia premium e lusso un palcoscenico unico per
presentare prodotti di design esclusivi.
Inoltre ambista, il network del settore internazionale dell'arredamento votato al
business, offre in qualsiasi momento un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Maggiori informazioni: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors

Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com

I prossimi eventi:
FSB - International Trade Fair for Public Space, Sports and Leisure Facilities, Cologne
26.10. - 29.10.2021
ORGATEC TOKYO - The dedicated information and communication platform for the
office furniture industry in Asia, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022

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 „Press“.
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

imm cologne su Facebook
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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
Mobile: +49 151 14535306
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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