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erché INTERIOR MEBEL Kiev è
così apprezzata dai professionisti e dal pubblico del settore
dell’Interior Design? Perché è il luogo
in cui le ultime tendenze, le migliori opportunità di business e una presenza
internazionale di espositori convergono
in un’unica sede. INTERIOR MEBEL è
infatti considerata dagli operatori professionali, interior designers, aziende e
dealers, l’appuntamento irrinunciabile
e l’occasione per presentare i trends
del mercato, i progetti più innovativi e
le nuove collezioni. La forte presenza di
prestigiosi brand Internazionali fa di Interior Mebel la migliore fiera di Interior

Design in tutta l’Ucraina. Dal 6 al 9 Febbraio 2019, Kiev sarà ancora una volta la
capitale internazionale dell’Interior Design, dove i professionisti dell’industria
dell’arredamento e dell’illuminazione
si incontreranno per gettare le basi di
un proficuo anno di attività. Ancora nel
segno della qualità, l’edizione 2019 di
INTERIOR MEBEL introdurrà due Focus
dedicati alla CUCINA e all’ARREDO BAGNO, FINITURE DI INTERNI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PORTE diventando
un vero e proprio palcoscenico per le
aziende più prestigiose di questo settore
e per i loro prodotti. Il tradizionale progetto di INTERIOR MEBEL – l’Auditorium,

cuore del design dove si tengono conferenze, master-class e dibattiti – sarà ancora
una volta il punto di incontro fondamentale per i professionisti dell’arredo e del
design, grazie all’interessante programma
di Conferenze e Master-class tenuti da architetti e designer di fama internazionale
e professionisti ucraini. Gli organizzatori
stanno già predisponendo il programma
degli Eventi che sarà - anche per l’edizione
2019 - ricco di Conferenze, Master Classes, Seminari, tanto amati dal pubblico di
architetti ed interior designer ucraini.
Per ulteriori informazioni:
www.interior-mebelkiev.com/it/

english text

InTERIOR MEbEL KIEV
from page 62
The No. 1 Platform of Interior
Design in Ukraine

108

Why is INTERIOR MEBEL Kiev so attractive to the professionals and public of
the Interior Design industry? Because
it is the place where the latest trends,
the best business opportunities and
an international presence of exhibitors
combine in one single venue. In fact,
INTERIOR MEBEL is definitely considered by interior designers, companies
and dealers the unmissable event and
perfect venue to present market tren-

ds, show innovative projects and new
collections. The remarkable presence
of prestigious International brands
makes Interior Mebel the best Interior
Design exhibition in the whole Ukraine.
From 6 to 9 February 2019, Kiev will
be once more the international capital
of Interior Design where the professionals of furniture and lighting industry
will meet and lay the foundation for a
successful business year.
Aiming again at quality, the 2019 edition of INTERIOR MEBEL will feature
two Focuses dedicated to KITCHEN
and BATHROOM FURNITURE, INTERIOR FINISHINGS, FLOORS, COVERINGS, DOORS becoming a real stage
for the most prestigious companies

of this sector and their products. The
traditional INTERIOR MEBEL’s project
- the Auditorium, the hub of design
where conferences, master classes
and debates take place will be the key
meeting point for furniture and design
professionals, thanks to the interesting
Conferencs and Master-classes held
by internationally renowned architects
and designers. The organizers are already planning the program of events
that will be - also for the 2019 edition
- rich in Conferences, Master Classes,
Seminars, very much loved by the public of Ukrainian architects and interior
designers.
For additional information:
www.interior-mebelkiev.com/en/

