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Con la mostra “Solutions” Sebastian Bergne mette in scena ogni 

anno ad Ambiente la forza innovativa del settore dei prodotti per la 

cucina e degli articoli casalinghi. I prodotti, utili e ingegnosi, 

selezionati per questa edizione della mostra saranno esposti nel 

foyer del padiglione 4.0 con l’ausilio di video esplicativi. 

 

L’ampia varietà è percepibile non appena si entra nella stanza. Un 

aspirapolvere portatile senza fili si trova accanto a uno zaino con 

imbottitura ad aria, posate coloro verde menta accanto a una borraccia 

in Tritan. Nei primi minuti lo sguardo esperto dell’industrial designer 

londinese Sebastian Bergne vaga da uno all’altro dei 185 prodotti 

presenti per procurarsi una prima impressione. Anche la dr.ssa Claudia 

Wasser, caporedattore di Trend & Style, e Sophie Lamigeon, redattrice 

della rivista francese Home Fashion News, fanno in modo che i prodotti 

agiscano su tutti i loro sensi. Entrambe affiancano Sebastian Bergne in 

qualità di consulenti; si scambiano consigli, riflessioni e sorrisi. 

 

 

Sophie Lamigeon, Sebastian Bergne e la dr.ssa Claudia Wasser (da sinistra) esaminano i prodotti  per  

 “Solutions Selection “ 

 

Al termine della fase di selezione 28 prodotti comporranno la “Solutions 

Selection” di quest’anno. Cosa li qualifica: idee intelligenti e dettagli 

funzionali che trasformano i prodotti in utensili da cucina e articoli 

casalinghi straordinariamente utili. Che si tratti di soluzioni sostenibili in 

favore dell’ambiente, di un impiego multifunzionale in risposta 

all’urbanizzazione o di utensili da cucina per persone con regimi 

alimentari individuali: con la mostra “Solutions” Sebastian Bergne 
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seleziona ogni anno le più interessanti innovazioni per la cucina e la 

routine quotidiana per una società in continua evoluzione. 

 

Tutti i prodotti selezionati saranno in mostra ad Ambiente dal 7 all’11 

febbraio 2020 nel foyer del padiglione 4.0. Parte integrante della mostra 

saranno dei brevi video su tutti i prodotti al fine di illustrarne l’utilità in 

tutte le sfumature. 

 

Spugne abrasive in fibra di cocco by Green Pioneer 

La fibra di cocco, chiamata anche coir, è molto resistente all’umidità. Ciò 

la rende insensibile a funghi e batteri e quindi ideale per utensili da 

cucina durevoli. Non solo per questo, però, le spugne abrasive in coir di 

Green Pioneer sono entrate a fare parte della “Solutions Selection” di 

quest’anno. Grazie al loro materiale naturale sono anche prive di 

sostanze chimiche e quindi biodegradabili. 

 

Set di postate “to go” by Koziol 

Anche „Kikk“  è uno dei 28 prodotti della “Solutions Selection”. Si tratta 

del set di posate “to go” firmato Koziol: 3 posate sovrapponibili e 

clipsabili (forchetta, coltello, cucchiaio) che fanno risparmiare spazio. Il 

progetto è opera del designer londinese Cairn Young, che ispirandosi al 

lavoro dei fabbri e carpentieri giapponesi, ha sviluppato una vera 

ossessione per incastrare e assemblare gli oggetti in modo estetico e 

intelligente. 

 

Veggie Drinks Maker by Lékué  

Il Veggie Drinks Maker del produttore Lékué di Barcellona è tra i prodotti 

selezionati per la mostra “Solutions 2020”. Composto da due contenitori 

impilabili, tramite un filtro tutte le sostanze nutritive di noci, mandorle, 

germogli di soia o frutta secca vengono assorbite dall’acqua per una 

bevanda a base di ingredienti naturali, senza additivi e senza lattosio. 

 

Cucchiaio da degustazione con pinzette by Triangle 

FinalTouch, il cucchiaio da degustazione multifunzionale di Triangle, 

azienda della famiglia Solinger, è stato scelto per “Solutions Selection 

2020”. Si tratta di un cucchiaio con pinzette integrate che consente di 

assaggiare, condire e guarnire con un solo strumento compatto.  

 

Solutions Selection 2020:  tutti i prodotti selezionati  

Cesto portabiancheria „Fold Flat Laundry Basket“ (Addis Housewares), 

borraccia „air up“ (air up), servizio da tavola bagassa „Chikio” 

(Cookplay), pirottini di carta per muffin realizzati con gusci di cacao 

Zenker (Fackelmann), raschietto/spatola (Fackelmann), set di cassette 

„Tidy&Store“ (Fratelli Guzzini), scopino „Scrub Queen“ (Full Circle 

Brands), apirapolvere portatile „Invictus One“ (Genius), spugne abrasive 

„EcoCoconut Fibre“ (Green Pioneer),  pad per la pulizia „A Slice of 

Green Organic Cotton“ (Green Pioneer), lanterna da tavolo „Spin“ 

(Höfats), lattiera per baristi „Revolution“ (ILSA), tergivetro per doccia 

„Easy Store“ (Joseph Joseph), sacco in fibra di banano „Galing“ (Klatt 

Objects), set di posate „Klikk“ (Koziol), borsa „2 in 1 Lunchbag To Go“ 

(Lékué), prodotto per la cucina „Veggie Drinks Maker“ (Lékué), stampo 

panini per hamburger „Laib&Seele“ (RBV Birkmann), set di coltelli da 

bistecca „Re-Move“ (Laguiole en Aubrac), multicooker „Remoska Tria“ 
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(Remoska), aspirapolvere da incasso „SES 10“ (ritterwerk), borsa „MVB 

– Life & Living Backpack“ (The Hong Kong Exporters' Association), 

bottiglia per tè „wbottle“ (The Hong Kong Exporters' Association), 

spazzolino da denti „Finger Toothbrush“ (The Hong Kong Exporters' 

Association), spazzolino da denti „GIGI Baby 360°“ (The Hong Kong 

Exporters' Association), set schiacciapatate ciotola e cucchiaio „Masher 

Spoon & Bowl Set“ (The Hong Kong Exporters' Association), barattoli per 

fermentazione e conservazione „Kilner Fermantation Jar Set“ (The 

Rayware Group), cucchiaio da degustazione con pinzette integrate 

„FinalTouch“ (triangle). 

 

La prossima edizione di Ambiente si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2020. 

 

Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire sul nostro 

Ambiente blog. 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists  

 

Ambiente è in rete: 

www.facebook.com/ambientefair I www.twitter.com/ambiente  

www.instagram.com/ambientefair I www.ambiente-blog.com 

 

Hashtag: #ambiente20  

 
 
Ambiente – fiera leader internazionale 

Ambiente è la fiera leader internazionale e l’appuntamento numero uno 

al mondo dedicato ai prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina e gli 

articoli casalinghi, articoli da decorazione, oggettistica per la casa e 

complementi d’arredo, articoli da regalo, gioielli e accessori moda. 

Ambiente rappresenta "The Show" per l’intero settore. È un evento unico 

al mondo per l’incomparabile ricchezza e vastità dell’offerta di prodotti 

presentata. Per cinque giornate ad Ambiente 2019, circa 4.460 

espositori provenienti da 92 Paesi hanno presentato i loro classici, così 

come le loro novità di prodotto, a 136.081 visitatori provenienti da 167 

Paesi. La principale fiera dei beni di consumo a livello mondiale offre 

inoltre un ricco programma collaterale di eventi, iniziative promozionali 

per giovani designer, trend show e premiazioni. 

 

Conzoom Solutions – la piattaforma per il settore retail 

La piattaforma informativa Conzoom Solutions offre ai retailer del settore 

dei beni di consumo un’ampia offerta diversificata con studi di mercato, 

presentazioni delle tendenze, workshop e linee guida per 

l’organizzazione di eventi e promozioni nel punto vendita. La piattaforma 

offre inoltre una panoramica completa del portfolio delle fiere di Messe 

Frankfurt nel settore dei beni di consumo, raggruppando le informazioni 

per i rivenditori.  

www.conzoom.solutions 
 

Nextrade – il marketplace digitale  

Nextrade è la nuova piattaforma digitale di gestione degli ordini e dei dati 

per fornitori e rivenditori del settore dei beni di consumo. Nextrade 

http://www.ambiente-blog.com/
http://www.ambiente.messefrankfurt.com/journalists
http://www.facebook.com/ambientefair
http://www.twitter.com/ambiente
http://www.instagram.com/ambientefair
http://www.ambiente-blog.com/
http://www.conzoom.solutions/
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prolunga l’esperienza fieristica consentendo di effettuare gli ordini in 

qualsiasi momento del giorno o della notte, 365 giorni l’anno:  

www.nextrade.market  

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.500 collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt opera in 

stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi commerciali 

dei propri clienti nell’ambito dei segmenti  “Fairs & Events“, “Locations“ e “Services“.  Tratto 

distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione globale, che copre in 

maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, 

garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità 

nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione.  La gamma dei 

servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di 

marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul 

Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con 

il 40 percento. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 
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