Il mondo della casa
a Birmingham

The Home World
in Birmingham

A l Nec di Birmingham, com-

A t the NEC in Birmingham,

pratori, produttori e fornitori da
tutto il mondo s’incontrano per
le due grandi vetrine internazionali della casa e del regalo.
L’Autumn Fair, con oltre
1500 fornitori e oltre 40.000
lanci di nuovi prodotti, è dedicata agli acquisti dei prodotti
per festività natalizie e alle
anteprime primavera. 300,000
nuovi lanci sono invece previsti alla prossima Spring Fair
International dal 7 all’11 febbraio 2010.

buyers, manufacturers and

NeoCon, la vetrina del contract per l’arredo
N eoCon World’s Trade Fair, la grande mostra-convegno nordamericana dedicata al contract per il settore arredamento, torna
dal 14 al16 giugno 2010 al Merchandise Mart di Chicago.
Oltre 700 aziende
presenteranno prodotti e soluzioni innovativi per ospitalità,
sanità, commercio al
dettaglio, governi, inter ni istituzionali e
residenziali. Sono inoltre previsti, come
sempre, corsi di formazione, keynote presentation e più di 150
seminari e forum associativi.

NeoCon, the Contract Furnishing Showcase
N eoCon World’s Trade Fair, the big event in North America for
the contract furnishings industry, returns on June 14-16, 2010 at
the Merchandise Mart Chicago.
It will feature more than 700 companies, featuring innovative
products and resources for corporate hospitality, health care,
retail, government, institutional and residential interiors. The show
will host once again educational seminars, keynote presentations,
more than 150 seminars and association forums.

suppliers from around the
world meet for two major
inter national home & gift
showcases.
The Autumn Fair, with over
1500 suppliers
and over 40,000
new product launches, is perfectly
timed for festive
buying and spring
previews. 300.000
new launches are
expected in the
next International
Spring Fair from 7
to 11 Februar y
2010.

Fiere del mobile
a Parigi

Casa Pasarela
& 360interiorhome
D al 4 all’8 maggio 2010 tornano alla Feria de Madrid
Casa Pasarela e 360interiorhome, la grande vetrina
madrilena per l’interior design, l’arredamento e la decorazione.
Nel 2009 hanno accolto
20.230 visitatori. 113 sono
marchi rappresentati e 92
espositori diretti hanno partecipato a Casa Pasarela,
mentre 360 interiorhome,
che si è svolto quest’anno
per la prima volta, in sostituzione del Salone internazionale del mobile di Madrid,
ha ospitato 116 espositori
diretti.

In

concomitanza con
Maison&Objet, si svolge a
Parigi dal 4 all’8 settembre
scènes d’intérieur, il salone
che da oltre 20 anni riunisce le grandi firme dell’arredamento d’alta gamma.
Un evento dove il lusso esprime tutto il suo fascino
sullo sfondo della scenografia di Vincent Van Duysen.
Il mobile torna protagonista, sempre insieme a
Maison&Objet, dal 21 al 25
gennaio 2010, con la 3ª
edizione di Mueble Paris.

F rom May 4 to 8 2010, Feria de Madrid will host again
Casa Pasarela and 360interiorhome, the Madrid showcase for interior design, home
furnishings and decoration.
In 2009 they welcomed
20,230 visitors. Casa Pasarela featured 113 represented brands and 92 direct
exhibitors, while 360 interiorhome, which was staged
for the first time, replacing
the Madrid Inter national
Furniture Exhibition hosted
some 116 direct exhibitors.
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