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International Furniture Fair Singapore 2017
Dal 9 al 12 marzo 2017, presso il Singapore Expo, prenderà il via la nuova edizione dell’International
Furniture Fair Singapore (IFFS). Importantissima piattaforma
internazionale espositiva del settore design, IFFS continuerà
a celebrare il design, stimolando l’ispirazione e facilitando gli
incontri business con lo scopo di promuovere il commercio e
la crescita industriale, unitamente ad altri eventi combinati:
la 34esima Asean Furniture Show (AFS) e l’inaugurale Nook
Asia.
All’interno di quest’ultimo sarà presente l’European Union
Pavillion, il nuovo padiglione dell’Unione Europea che ospiterà
50 aziende di design e interior provenienti da 28 diversi paesi
europei, nonché il Franchise Pavillion, padiglione dedicato ai
franchisor di arredi e accessori e il Padiglione Upholstery che
ospiterà numerosi espositori del settore imbottiti.

Ultime notizie

Fra gli spazi che IFFS 2017 dedicherà al design, Outdoor Boulevard dove saranno esposti arredi da
giardino ed elementi relativi agli spazi aperti e l’esposizione Design Stars con la realizzazione di prodotti
di talenti del design provenienti da tutto il mondo. Sarà, inoltre, allestita un’area in cui un gruppo di
espositori presenterà le sue migliori proposte riunite in un unico tema.

International Furniture Fair
Singapore 2017

Lo spazio progettato dal famoso designer locale Nathan Yong, visivamente stravagante, stuzzicherà i
sensi dei visitatori e il bar, incluso nella zona, favorirà le interazioni tra espositori e visitatori. Infine,
per la prima volta, IFFS prevederà un Elite Club pensata per i decision makers che alimentano l’industria
e rivolto a un selezionato gruppo di buyer ed espositori.
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Nella foto, Ernie Koh, SFIC president durante la conferenza stampa di presentazione di IFFS 2017.
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