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Tappeti patchwork, parquet finto usato,
pavimenti di assi coi contorni curvi dei

tronchi d’albero naturali, pavimenti in lami-
nato che sembra vero legno: questi sono
alcuni dei prodotti esposti a Domotex Han-
nover 2011, la fiera leader per tappeti e
rivestimenti per pavimenti che dal 15 al 18
gennaio ha accolto 40.000 professionisti
da 87 Paesi (il 60% dall’estero).

“1350 espositori da 70 Paesi hanno
proposto una serie impressionante di
tendenze nella decorazione d'interni,
con nuovi materiali, colori e modelli”,

osserva Stephan Ph. Kühne, membro
del Managing Board di Deutsche Messe
e responsabile Domotex. “Il messaggio è
chiaro: il business è tornato di nuovo,
soprattutto grazie alla dinamica creata
da nuove tendenze e innovazioni.”

La prossima Domotex Hannover è dal
14 al 17 gennaio 2012. Deutsche Messe
organizza eventi targati Domotex in
diversi mercati in crescita: Domotex Asia
/Chinafloor a Shanghai dal 22 al 24
marzo 2011, e Domotex Middle East dal
12 al 14 settembre 2011 a Dubai.

HANNOVER. LA PROSSIMA EDIZIONE DAL 14 AL 17 GENNAIO 2012

Domotex: una splendente vetrina 

delle tendenze dei pavimenti

P atchwork-design carpets, “used
look” parquet, plank flooring with

the curved contours of natural tree
trunks, laminate flooring that feels like
real wood – these were just a few of the
design highlights on display at Domotex
Hannover 2011. 40,000 professionals
from 87 countries (60% from outside
Germany) attended the leading trade-
show for carpets and floor coverings.

“1350 exhibitors from 70 countries
displayed a raft of impressive interior
decorating trends, featuring new mate-
rials, colors and patterns” remarked

Stephan Ph. Kühne, member of the
Deutsche Messe Managing Board with
responsibility for Domotex. “The messa-
ge is clear: Business is back up again,
thanks largely to the momentum genera-
ted by new trends and innovations.”

The next Domotex Hannover will be
from 14 to 17 January 2012. Deutsche
Messe stages Domotex events in various
dynamic growth markets: Domotex
asia/Chinafloor takes place in Shanghai
from March 22nd to 24th 2011, and
Domotex Middle East runs from Septem-
ber 12th to 14th 2011 in Dubai.

HANOVER. THE NEXT EDITION FROM JANUARY 14TH TO 17TH 2012

Domotex: a Dazzling Display 
of Flooring Trends

In calendario
Dal 4 al 5 maggio Villa Erba di Cer-
nobbio ospita la 19ª edizione di Pro-
poste, fiera dei produttori europei di
tessuto d’arredamento e tendaggio.
A questa edizione espongono 106
produttori: 52 italiani e 54 esteri.

Sempre a maggio, il settore del
tessile per la casa si dà appuntam-
neto a Istanbul per Evteks, dal 18 al
22, al CNR Expo Center. Per questa
17ª edizione sono attesi 1000 espo-
sitori da tutto il mondo e decine di
migliaia di visitatori professionali.

Torna dal 29 al 31 agosto Inter-
textile Shanghai Home Textiles,
che ospiterà sette collettive interna-
zionali, tra cui, per la prima volta,
una italiana. L’evento è parte della
serie targata Heimtextil e organizzata
da Messe Frankfurt. La serie include
anche, tra gli altri, Heimtextil Russia
(dal 21 al 23 settembre) e Intertex-
tile Guangzhou Home Textile (ogni
anno a marzo).

L’Heimtextil di Francoforte torna
dall’11 al 14 gennaio 2012, dopo
un’edizione 2011 che ha visto cre-
scere sia i visitatori (73.000 contro i
70.786 del 2010) che gli espositori
(2601 contro i 2469 del 2010).

Proposte

Heimtextil
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