Comunicato stampa
Zurigo, novembre 2017

Save the date! A novembre 2017 la mostra internazionale di interior design
neue räume richiamerà a Zurigo tutti gli appassionati di design.
Ambientazioni inusuali, spazi abitativi ricchi di ispirazione e scoperte sorprendenti: Dal 15 al
19 novembre 2017 presso la ABB Halle si terrà neue räume, la grande esposizione dedicata al
design e divenuta ormai un vero e proprio must del settore. Su una superficie espositiva di
2
8000 m saranno presentate le ultime tendenze dell’interior design. La nona edizione di questa
manifestazione vede la partecipazione di oltre 100 espositori nazionali e internazionali, fra cui
– per la prima volta – l’americano Herman Miller che presenterà la nuova versione della
leggendaria Bubble Lamp di George Nelson, Electrolux con le lussuose cucine personalizzate
di design della linea Grand Cuisine, il design scandinavo di Menu, l’innovativo marchio di
mobili e lampade madetostay con l’ultimo progetto realizzato dal designer Carsten Jörgensen,
la tradizionale azienda olandese Leolux con il nuovo label Pode e l’azienda tedesca di mobili
KFF.
Quest’anno un’attenzione particolare sarà dedicata al tema del design “made in Switzerland”.
Una sezione speciale presenterà le risposte sorprendenti e controverse di famosi designer
nazionali alle sfide attuali e future del design elvetico. Infine, i più noti produttori di mobili
della Svizzera illustreranno il nuovo progetto collettivo di portale online designobjekt.ch.
La manifestazione neue räume, dedicata al design e che si tiene in tutti gli anni dispari, è diventata
ormai un’eccellente occasione espositiva e luogo di incontro straordinario per produttori, designer e
amanti del design, la cui importanza va ben oltre le frontiere della Svizzera. Oltre ad affrontare il tema
del design con diverse rassegne speciali, i riflettori della mostra sono puntati sulle novità e le ultime
tendenze del design di ogni tipo. I visitatori, poi, avranno la possibilità di registrarsi presso uno spazio
destinato ai rivenditori specializzati per beneficiare di sconti fino a 750 CHF presso un gran numero di
negozi di arredamento in Svizzera.
Il programma a margine della mostra propone l’allestimento di Jörg Boner, Moving Walls,
un’installazione sorprendente dello studio di design Atelier oï dal titolo Hiver japonais e una mostra
della Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung di Zugo che reinterpreta il tema della sedia da
un punto di vista artistico. E, come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il padiglione ABB
diverrà il trampolino di lancio delle nuove generazioni di designer: nel quadro della rassegna speciale
young labels, a loro dedicata e diventata ormai un appuntamento fisso, i giovani talenti potranno
presentare i loro progetti. Sarà poi riproposto anche il format neue räume in the city, prolungamento
dell’esposizione nel centro cittadino che vedrà il coinvolgimento di negozi, vetrine, bar, saloni e cortili
interni. Una cosa è certa: il design, presentato sotto le sue mille sfaccettature e reso così accessibile
anche al grande pubblico, sarà il protagonista assoluto del prossimo novembre 2017.
Principali informazioni
Data:
dal 15 al 19 novembre 2017
Orario di apertura:
Da mercoledì a venerdì: 12:00 – 21:00
Sabato: 10:00 – 21:00
Domenica: 10:00 – 18:00
Indirizzo:
ABB-Halle 550
Birchstrasse 150
8050 in Zürich-Oerlikon
Svizzera
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