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imm Spring Edition si prepara a sorprendere con
Pure Galleries

Una nuova offerta del segmento Pure promette ispirazioni e
innovazioni
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A giugno 2023 il format espositivo innovativo Pure Galleries infonde nuova linfa alla
imm Spring Edition. Secondo Dick Spierenburg e Bernd Sanden, Director di imm
cologne, il concept ispirato all'atmosfera delle gallerie d'arte si rivelerà un game
changer, molto atteso dagli espositori del segmento Pure all'edizione straordinaria
del Salone del mobile di Colonia.

Pure Galleries: raffinato format convenience per un evento unico
Ispirato all'atmosfera di gallerie e fiere d'arte come Art Cologne, il concept pure
Galleries è stato sviluppato per presentare in un ambiente raffinato singoli brand in
spazi minimalisti e personalizzati. "Rappresentativo, emozionale, programmabile,
semplice, compatto e conveniente", così Dick Spierenburg, nuovo Director di imm
cologne e per anni Creative Director, riassume in sette parole chiave il nuovo format
espositivo Pure Galleries. "Pure Galleries è un concept compatto e creativo che si
sposa alla perfezione con i marchi dell'arredamento che puntano sulla brand
identity. Gli ultimi prodotti vengono presentati in modo estremamente moderno e
mirato ai vari mercati. Un perfetto rapporto prezzo/prestazioni rende la
partecipazione alla Spring Edition di imm cologne 2023 un'opportunità win win." Il
nome del nuovo format è tutto un programma: sulla scia dei grandiosi format
espositivi del mondo dell'arte, gli spazi di Pure Galleries ricreano l'atmosfera di una
galleria d'arte. Circa 75 stand di varie dimensioni, forme e disposizioni accoglieranno
nel padiglione 11.2 noti brand del settore del mobile e calamiteranno l'attenzione
dei visitatori della Spring Edition. Lo Speakers Corner sarà un punto di ritrovo nel
cuore del padiglione: un forum per presentare le ultime novità e discutere degli
ultimi sviluppi del settore home e delle news del mondo del mobile. Un Café aperto
al pubblico completa l'offerta di Pure Galleries. Gli operatori in visita alla imm
Spring Edition godranno di una grandiosa struttura espositiva per un'elevata qualità
della visita in fiera. Pure Galleries è un nuovo format che guida alla scoperta di
filoni tematici stimolanti, nuovi mondi cromatici, nuovi mobili, luci, tessili, carte da
parati e accessori.

Architettura espositiva studiata e design personalizzato
Gli espositori potranno scegliere fra stand di quattro dimensioni, da 25 a 72 metri
quadrati. Gli spazi rettangolari sono alti 3 metri, dotati di punti luce e pareti
personalizzabili selezionando fra cinque colori di tendenza. L'architettura studiata
per il padiglione include il pavimento continuo, un elemento di design essenziale
che contribuisce a creare l'atmosfera da galleria d'arte. Pareti che sembrano
fluttuare, soffitti a griglia ed elementi divisori lasciano campo libero alla creatività
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per presentare i mondi di marca degli espositori in modo emozionale. "Abbiamo dato
ascolto ai nostri espositori e con Pure Galleries abbiamo messo a punto un nuovo
format che risponde alle sfide del momento, offrendo agli espositori la possibilità di
partecipare alla Spring Edition senza l'incognita della spesa. Con Pure Galleries con
ci sono più scuse per non partecipare alla Spring Edition di imm cologne 2023",
afferma deciso il Director Bernd Sanden.

Gli espositori Pure sono entusiasti del nuovo format Galleries sviluppato per la
Spring Edition
"Il format Galleries è stato accolto benissimo dai nostri espositori Pure", così Dick
Spierenburg commenta l'attuale livello delle iscrizioni. "Abbiamo presentato il
concept a una selezione di espositori e il feedback ottenuto ci ha confermato che
abbiamo imboccato la strada giusta. "Sono certo che nelle prossime settimane
potremo annunciare i primi nomi importanti", aggiunge Bernd Sanden. La imm Spring
Edition si terrà dal 4 al 7 giugno 2023 nei padiglioni della fiera di Colonia.
 

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.
Maggiori informazioni: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors

I prossimi eventi:
ORGATEC TOKYO - SHIFT DESIGN - The leading international trade fair in Asia for the
modern workspaces, Tokyo 26.04. - 28.04.2023
imm Spring Edition  - The interior business event, Cologne 04.06. - 07.06.2023
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 18.06. - 20.06.2023

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

https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
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imm cologne su LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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