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C
on 4300 espositori, Ambiente (12 -

16 febbraio 2010) è uno dei più

importanti eventi mondiali dei beni di

consumo. Diviso in tre aree, Dining,

Living and Giving, ospiterà nomi presti-

giosi come Alessi, Bodum, Dibbern,

Fissler, Iittala, Kahla, Kitchen Aid, ecc.

A seguito della riorganizzazione degli

spazi, Dining occuperà i pad. da 1 a 6.

Le sezioni cucina e casalinghi saranno

ampliate in modo da formare degli eventi

autonomi. Così ha commentato il diretto-

re di Ambiente, Thomas Kastl: “Il nuovo

concetto espositivo ci permette di miglio-

rare ancora il profilo delle singole aree,

in risposta alle esigenze del mercato”.

La formula di Ambiente sarà ripropo-

sta nel 2010 anche nel nostro Paese, in

occasione di Ambiente Italia, dal 22 al

24 maggio a Fiera Roma.

CASA,, REGALO
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Opera di Meliconi: 

il design incontra la funzionalità

M
eliconi torna ad Ambiente, con un focus sulla linea Opera. Nate dal connubio tra

eleganza e funzionalità, le pattumiere Opera sono realizzate con materiali che

avvolgono le forme, ammorbidiscono i volumi e catturano l’interesse quando si osa

negli abbinamenti.

Materie prime nobili sapientemente accostate garantiscono una praticità discreta:

acciaio, resine e gomma si avvicinano con eleganza creando effetti lucido-satinati,

come nella nuova maniglia ergonomica in gomma solo nell’impugnatura. Il pedale, in

resina e morbido nelle forme, ha doppio

inserto antiscivolo in gomma, d’enorme

impatto visivo negli abbinamenti verde-

nero o arancione-nero. L’apertura a

conchiglia del coperchio è garantita

dalla nuova cerniera in resina satinata

o lucida.

Nella nuova gamma di colori domina-

no le tinte unite lucide per creare un

effetto vellutato, da cui emergono sfu-

mature e bagliori di luce riflessa.

Tendence: dal 2010

torna alla fine d’agosto 

Dal 2010 Tendence, la grande fiera

Internazionale autunnale che

Messe Frankfurt dedica ai beni di

consumo, tornerà alla sua tradizio-

nale collocazione alla fine di ago-

sto. Questa decisione è il risultato

di un sondaggio tra espositori e

visitatori, che per circa i due terzi

hanno preferito il ritorno alle tradi-

zionali date di inizio autunno, quan-

do si ha una migliore visione d’in-

sieme sugli ordini per la stagione

autunno/inverno, e su come il com-

portamento dei consumatori evol-

verà nel seconda metà dell’anno.

Appuntamento dunque a Fran-

coforte dal 27 al 31 agosto per

Tendence 2010.

FRANCOFORTE. DINING SARÀ OSPITATO NEI PADIGLIONI DA 1 A 6

Grandi marchi e nuovi spazi

ad Ambiente 2010

FRANKFURT. DINING WILL NOW OCCUPY HALLS 1 TO 6

Big Brands and New Spaces 

at Ambiente 2010

W
ith 4300 exhibitors, Ambiente (12

- 16 February 2010) is one of the

world’s most important consumer-goods

fairs. Divided into three areas Dining,

Living and Giving, it will host famous

names like Alessi, Bodum, Dibbern,

Fissler, Iittala, Kahla, Kitchen Aid, etc.

As a result of restructuring, Dining will

now occupy Halls 1 to 6. The kitchen and

houseware areas will be enlarged and

form their own trade fairs within Dining.

Ambiente Director, Thomas Kastl com-

mented: “The new concept allows us to

further enhance the profile of the indivi-

dual trade fairs, in response to current

market requirements”.

The Ambiente formula will be propo-

sed again in 2010 also in Italy at

Ambiente Italia, from 22 to 24 May at

Fiera di Roma.
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Antonio Lupi presenta la collezioneTalamo, creata da Domenico de Palo,che rivisita in stile contemporaneo un

antico talamo, suddiviso in tre compo-nenti distinti: vasca, lavabo da terra elavabo d’appoggio.
Linee purissime, tonde o rette e taglidecisi dialogano con la morbidezzadella pietra. Talamo racconta le suelinee rigide in un volume possentequasi a voler imporre la sua nobiltà.L’idea di base è disegnare scolpendo,come uno scalpello che tira fuori l’ani-ma della pietra… 

Grazie alle forme tonde o squadre, lacollezione che si può progettare nellasua innumerevole modularità. I tre ele-menti che compongono l’opera possonoessere modulati all’infinito.

L e Rubinetter ie Zazzer i hannoampliato la linea Toscano, disegnatada Luca Ceri. La linea si distingue perle linee nette e decise, che si adattanoad ambienti contemporanei e ricercati.La sezione rettangolare del corpocentrale si sviluppa in un tronco dipiramide capovolto che rende la figuraslanciata. Il rigore delle forme è addol-cito da particolari come le superficipiane e la stondatura degli spigoli. Lefigure sono in ottone con finitura cromoe sono dotate di aeratore anticalcarecon terminale in silicone.

Zazzeri amplia
la linea Toscano

I lavabi ovali di BoxartBoxart ha presentato a Cersaie in anteprima la colle-
zione di lavabi ovali caratterizzati da dimensionigenerose e colori carichi di fascino.È una linea di lavabi da appoggio in vetrocon finiture molto particolari in grado di cat-turare l’attenzione ed esprimere grandecapacità arredativa. Le forme sono pulite espogliate dall’eccesso del superfluo. Il lava-bo Rosso Veneziano (nella foto) utilizza unprocedimento a più passaggi attraverso cuisi ottiene un effetto di rosso intenso constriature dorate.

Fir: la purezza
delle forme
La nuova collezione completa di artico-li per la sala da bagno Playone Déco diFir Italia mette in risalto l’essenzialità eil purismo delle forme. Il volume lineare

di Playone, morbido e coerente con lelinee del corpo umano, viene rimodella-to secondo i canoni Art Nouveau e ArtDéco, attraverso gesti volti a disegnareforme sinuose.
Disponibile in cromo, nella nuova fini-tura bianca White Mood e nell’affasci-

nante oro Gold Glam,
Playone Déco si connota
per la silhouette elegan-
te e sensuale di grande
raffinatezza e modernità.
L’eleganza delle finiture
si esalta nelle tre decli-
nazioni del miscelatore
lavabo, altezza 140, 175
e 275 mm.

Cover: un bagno
da abitare
Cover è la nuova collezione bagno diRegia: linee morbide, colori di tendenzama soprattutto funzionalità sono gli ele-menti scelti dall’ar t director BrunaRapisarda.

Mobili in mdf laccato lucido nei coloribianco, cappuccino e tortora e nell’es-senza noce canaletto, da abbinare apiani, con vasca integrata, entrambi dicolore bianco. Il piano e il sotto topsono stampati in resina.

Il bagno è un talamo con Antonio Lupi

www.expofairs.com/pianetacasaE
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Cotonificio Zambaiti:

a Immagine Italia & Co. 2011

la vetrina del Made in Italy di qualità

BAGNO
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E
xpobagno, la vetrina dedicata da
MCE - Mostra Convegno Expo-
comfort al mondo del bagno, in

programma a Fieramilano Quartiere Rho
dal 23 al 27 marzo, accoglierà
Showroom Stereo3D, la nuova iniziativa
nata dalla sinergia fra MCE e ANGAISA
(Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione,
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno)
Si tratta di un modo innovativo di presen-
tare prodotti, ambientazioni e soluzioni
progettuali in grado di rispondere alle
esigenze di flessibilità e di riduzione dei
costi che hanno, da sempre, le show-
room del mondo bagno e i punti vendita
in generale. Con Showroom Stereo3D, le
tecnologie tridimensionali, adottate finora
nel mondo del cinema, trovano per la
prima volta un’applicazione commerciale.

“Showroom Stereo3D, – dichiara
Massimiliano Pierini, Exhibition Director
MCE – grazie alla trasposizione di
oggetti reali in immagini vir tuali è in
grado di venire incontro alle esigenze
specifiche di esposizione dell’ambiente
bagno, sia per il mondo della distribuzio-
ne sia per quello della produzione.
Showroom Stereo3D può essere anche
esteso a molti altri settori. È un esempio
di come oggi sia possibile, senza dispor-
re di ampi spazi, gestire prodotti diversi,
aggiornarli con le nuove collezioni e offri-
re al cliente la possibilità di progettare in
tempo reale l’ambiente bagno più vicino
ai suoi desideri e ai suoi spazi”.

Showroom Stereo3D proporrà una
galler ia completa di prodotti (dalle
vasche alle docce, dai lavabi ai gruppi di
rubinetteria, dai complementi d’arredo ai
sanitari) che andrà a comporre ambien-
tazioni virtuali dell’ambiente bagno di
forte impatto emozionale.

Sarà sufficiente indossare i famosi
“occhiali” ed entrare nella Black Box per
immergersi in un viaggio virtuale nell’uni-
verso progettuale e creativo dell’arredo-
bagno. Grazie ai modelli iper-realistici in
3D sarà possibile testare coi propri occhi,
attraverso una visione tridimensionale,
quelli che possono essere gli spazi e gli
arredi.

MILANO DAL 23 AL 27 MARZO 2010, NELL’AREA EXPOBAGNO

A MCE il bagno “in 3D”
ANGAISA e MCE - Mostra Convegno Expocomfort presentano

Showroom Stereo3D: innovativo sistema per la presentazione virtuale

di prodotti e soluzioni progettuali

Brandoni ha iniziato il conto alla rove-
scia per la più impor tante Fiera

Internazionale nel settore del riscalda-
mento, delle rinnovabili e del condiziona-
mento. In occasione di Mostra Convegno
Expocomfor t 2010, l ’azienda di
Castelfidardo, nota per la produzione di
radiatori d’arredo, “riscalderà” lo stand
con uno dei suoi nuovissimi prodotti di
design: il geniale termoarredo AkkA .

Caratterizzato da una forma semplice
e da linee concrete, solide e compatte, il
nuovo radiatore ben si adatta agli

ambienti moderni ed essenziali. La
cover, realizzata su lamiera in acciaio,
permette, grazie a due pratiche fessure,
di appoggiare comodamente l’asciuga-
mano. Il design di AkkA è in grado di
completare l’ambiente a 360°, rendendo-
lo adatto all’arredo del bagno ma anche
della zona l iving o della cucina.
Disponibile in tre altezze (750, 1150 e
1750 mm) AkkA ha una larghezza stan-
dard di 500mm. Infine, le numerose fini-
ture della cover consentono di persona-
lizzare il radiatore a seconda del gusto.

AkkA: il nuovo radiatore Brandoni

nato per lasciare il segno
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I
mmagine Italia & Co., l’evento dedicato

alle anteprima di collezioni di bianche-

ria per la casa, tessile per l’arredamen-

to e intimo, e riservato ai soli operatori,

torna con la sua 3ª edizione dal 5 all’8

febbraio 2010 alla Fortezza da Basso di

Firenze. Un ritorno che vede protagoni-

ste due importanti novità: la nautica e la

Spa. Dal 2010 infatti l’evento sarà anche

una vetrina per le aziende che dedicano

idee e progetti per valorizzare passioni,

tempo libero, accoglienza e benessere.

Immagine Italia & Co. conferma l’autenti-

cità della tradizione, l’amore per il detta-

glio e il gusto per le “cose belle”, vero

patrimonio della produttività italiana.

Nel 2009, Immagine Italia & Co. ha

addirittura superato il successo del

2008: l’area espositiva si è estesa da

20.000 a 30.000 m², le imprese presenti

con proprio stand sono passte da 210 a

oltre 260 per 400 brand presentati, i visi-

tatori sono cresciuti da 9700 a 13.500.

Buona anche le partecipazione estere,

con oltre 250 i top buyer accreditati da

Giappone, Corea, Russia, USA, Kuwait,

Grecia, Albania, Lituania, Inghilterra,

Francia, Polonia, Turchia, Cipro.

Nata grazie alla determinazione della

Camera di Commercio di Pistoia, che se

ne è assunta l’organizzazione, Immagine

Italia & Co. vanta il sostegno di impor-

tanti partner come il Ministero per lo

Sviluppo Economico, Regione Toscana,

ICE, Toscana Promozione, Pistoia

Promuove e Toscana D’Amare.

Immagine Italia & Co. 

...e il sogno continua

di Maria Luisa Negro

I
mmagine Italia & Co., the trade event

dedicated to home Linens, home tex-

tiles and lingerie, is back with its third

edition from 5 to 8 February 2010 at the

Fortezza da Basso in Florence. A return

with two major novelties: nautics and

Spas. In fact, in 2010 the event will also

showcase companies devoting ideas

and projects to enhance passion, leisu-

re, hospitality and comfort. The event

confirms the authenticity of tradition, the

love for detail and the taste for "beautiful

things", the core of Italian heritage.

In 2009 Immagine Italia & Co. surpas-

sed the success of 2008: the exhibiting

space has increased up to 30,000 m²,

and the exhibitors amounted to more

than 260 companies and 400 brands,

against 210 in 2008. The attendees grew

from 9700 to 13,500. An extremely good

attendance of accredited foreign buyers

was recorded as well: more than 250

from Japan, Korea, Russia, USA,

Kuwait, Greece, Albania, Lithuania, UK,

France, Poland, Turkey, Cyprus.

Born thanks to the determination of the

Chamber of Commerce of Pistoia, who

has assumed the organization, Immagine

Italia & Co. is supported by the Ministry

for Economic Development, Tuscany Re-

gion, ICE, Toscana Promozione, Pistoia

Promuove and Toscana D’Amare.

Immagine Italia & Co. 

...and the Dream Goes On

by Maria Luisa Negro
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