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LA FIERA DI INTERIOR DESIGN 
PIÙ PRESTIGIOSA IN UCRAINA 
OSPITA UN NUOVO COMPARTO 
DEDICATO AGLI ARREDI PER 
HOTEL, RISTORANTI E BAR



VISITA IL CATALOGO ONLINE

www.interior-mebelkiev.com

KIEV, 5 - 9 FEBBRAIO 2020 

LA FIERA CHE OFFRE OPPORTUNITÀ UNICHE PER 
CREARE CONTATTI SUL POTENZIALE MERCATO UCRAINO

Dopo ben 8 edizioni, INTERIOR MEBEL è ormai considerata dai 
professionisti di design, arredamento, illuminazione e interior décor, 
l’appuntamento imperdibile e il momento preferito per presentare i 
trends del mercato, mostrare progetti innovativi e nuove collezioni.
L’edizione 2019 ha segnato un incremento nel numero degli espositori: 
192 aziende da Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Turchia, 
Olanda, Polonia, Belgio, Stati Uniti, Repubblica Ceca ed Ucraina, tra cui 
diversi marchi prestigiosi nei settori dell’arredamento, illuminazione e 
décor.

Anche I visitatori sono 
aumentati: 14.345, il 24,3% 
dei quali rappresentati da 
distributori e showroom e il  
28,6% da interior designers 
ed architetti da Kiev e dalle 
principali Regioni dell’Ucraina.



HORECA Design
  
A INTERIOR MEBEL 2020 
UN FOCUS SPECIALE 
DEDICATO AGLI ARREDI 
PER HOTEL, RISTORANTI 
E BAR 

L’edizione 2020 di INTERIOR 
MEBEL dedicherà una sezione al 
settore HORECA - CONTRACT, 
diventando un vero e proprio 
palcoscenico per quelle aziende 
che operano in questo settore 
e che intendono consolidare 
la loro presenza sul mercato e presentare i loro prodotti ad un pubblico 
professionale di proprietari e gestori di strutture ricettive. 
HORECA DESIGN proporrà nuovi concept per il settore alberghiero, soluzioni 
innovative per la progettazione degli spazi e degli ambienti dedicati 
all’accoglienza e che rispondano ai nuovi stili di vita del consumatore. 

Nelle giornate di INTERIOR MEBEL 2020, verranno infatti organizzate 
numerose Masterclass dedicate proprio al settore HORECA - CONTRACT, 
tenute da designers ed architetti di fama internazionale – tra cui Volodymyr 
Nepyivoda, Oleg Volosovsky e Yova Yager, per citarne alcuni - che operano 
nel settore del design e arredi di alberghi, ristoranti, caffetterie e bar e che 
porteranno le loro esperienze e le loro scelte innovative.
L’autore del progetto Auditorium 2020 è YOD Design, uno degli studi 
ucraini di maggior successo. Oggi lo Studio conta nel proprio portfolio i 
migliori ristoranti del Paese e tra i propri clienti ristoratori ed albergatori.



KDM International Srl 
Tel. +39 051 3540411

info@kdm-international.com

PER ESPOSITORI INTERNAZIONALI

Proexpo Tov  
Tel. +380 97 5212181

tovpro2@gmail.com

PER ESPOSITORI UCRAINI

INTERIOR MEBEL 2020 SI PREANNUNCIA RICCA DI EVENTI, CONFERENZE E NOVITÀ.

La manifestazione è diventata un luogo di incontro fondamentale per i professionisti dell’arredamento e del design 
grazie all’alto livello dei prodotti esposti e ad un interessante programma di Conferenze, Master-class ed Eventi 
tenuti dai più rinomati architetti e designer internazionali ed ucraini.

NON ESITARE A 
CONTATTARCI PER 
PARTECIPARE A 
INTERIOR MEBEL, DAL 
5 AL 9 FEBBRAIO 2020

www.interior-mebelkiev.com


