
ARREDAMENTO E FINITURE DI INTERNI

sono protagoniste della 7° edizione di Interior Mebel, 
la fiera di Interior Design più prestigiosa in Ucraina e riconosciuta 
quale unico evento di qualità del settore.
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La fiera è infatti considerata dagli 

operatori professionali, interior 

designers, aziende e dealers, 

l’appuntamento irrinunciabile da cui 

attingere informazioni e suggerimenti 

sui  trends del mercato e sulle nuove 

collezioni; un’occasione per avere una 

panoramica generale su tutto quello 

che riguarda l’interior design nella sua 

completezza.

A KIEV DAL 7 AL 10 
FEBBRAIO ALL’INTERNO 
DI INTERIOR MEBEL 2018, 
SARÀ DATO AMPIO 
RISALTO AL COMPARTO 
DELLA FINITURA DEGLI 
INTERNI: ARREDO 
BAGNO, CERAMICA, 
PORTE, PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI.



INTERIOR MEBEL 2017 ha visto un incremento degli 

espositori provenienti da Italia, Germania, Francia, Spagna, 

Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Ucraina.

Tra le aziende italiane (65 in totale) numerosi marchi 

prestigiosi del settore come Cassina, Gianfranco Ferrè Home, 

Molteni, Calligaris, Marchi Cucine, Minotti, Porro, Rimadesio, 

Poliform, A.L.F. Uno, Poltrona Frau, Aster Cucine, Gamma, 

Zanotta, Swan, Selva e molte altre.

La forte presenza di prestigiosi brands Internazionali 

fa di Interior Mebel la migliore fiera di Interior Design 

in tutta l’Ucraina.

VISITA IL 
CATALOGO ONLINE

SETTORI 
DEI VISITATORI

Dealers, Saloni 23,0%

Designers, Architetti 27,5%

Edilizia 4,2%

HoReCa 8,4%

Consumatori finali 36,9%

INTERIOR MEBEL 2017 ha registrato anche un aumento 

dell’affluenza: oltre 13.150 i visitatori e in particolare (37,9%) 

provenienti dalle principali Regioni dell’Ucraina (Odessa, 

Dnipro, Kharkov, Lvov, Sumy, etc …) che hanno apprezzato 

la fiera, le proposte di arredamento contemporaneo ed 

i progetti di design esposti nell’area trend ‘Auditorium’, 

realizzati dal team degli architetti ucraini Oleg Volosovsky, 

Dana Kosmina e Loft Bureau.

PROVENIENZA 
DEI VISITATORI

Kiev - città 47,5%

Kiev - regione 12,5%

Altre Regioni Ucraina 37,9%

Altri paesi 2,1%

http://interior-mebel.kiev.ua/eng/catalog
http://interior-mebel.kiev.ua/eng/catalog
http://interior-mebel.kiev.ua/eng/catalog


L’edizione 2018 si annuncia ricca di eventi, conferenze e novità.

L’Auditorium - progettato da Ivan Yunakov, uno degli architetti 

più affermati di tutta l’Ucraina e dallo Studio di architettura 

33BY – sarà punto di incontro fondamentale per i professionisti 

dell’arredo e del design, grazie ad un interessante programma di 

Conferenze, Master-Classes ed Eventi.

ORGANIZZATORI

Non esitare a contattarci 
per partecipare ad Interior Mebel, 
dal 7 al 10 Febbraio 2018

• Interior Mebel è la fiera più prestigiosa in Ucraina per il settore 
dell’Interior Design

• Le aziende leader del settore hanno scelto Interior Mebel quale 
fiera di riferimento per il mercato ucraino

• Interior Mebel è un’ottima occasione per presentare i trends 
annuali del settore dell’arredamento e dell’interior design

• Interior Mebel ospita un ricco programma di Eventi, Conferenze, 
Master Classes tenute da famosi designers ed architetti di fama 
internazionale

• Il mercato dell’arredamento in Ucraina è in crescita

• La mirata attività promozionale attrae a Interior Mebel visitatori 
qualificati dalle principali regioni dell’Ucraina

Perché partecipare 
a Interior Mebel?

KDM International Srl 

Tel. +39 051 3540411

info@kdm-international.com

Proexpo Tov  

Tel. +38 044 5212181

tovpro2@gmail.com

www.interior-mebelkiev.com
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