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“Ambiente Trends 2020” è uno degli highlight della prossima 

edizione della fiera dei beni di consumo leader a livello mondiale. 

Dal 7 all’11 febbraio 2020 Ambiente presenta i nuovi orientamenti 

stilistici, i materiali, i temi di tendenza e i mix di prodotti per il 

prossimo anno. 

 

I “Trend 2020” di Ambiente spaziano a tutto campo e con le loro novità 

offrono una panoramica dell’intero settore. Per conto di Messe Frankfurt 

l’ufficio stile bora.herke.palmisano ricerca le nuove tendenze del settore 

dei beni di consumo, analizzando e filtrando a livello globale gli stili e gli 

orientamenti innovativi del design, dell’arte, dell’architettura, della moda 

e del lifestyle. I tre nuovi orientamenti stilistici sviluppati per l’anno 2020 

saranno messi in scena a Francoforte con i prodotti selezionati dalle 

collezioni dei quasi 4.500 espositori di Ambiente, rendendo così le future 

tendenze sperimentabili attraverso esempi concreti. “Le tendenze 

derivano da desideri ed esigenze che nascono dai cambiamenti del 

nostro ambiente. Questi desideri trovano quindi espressione in forme, 

modelli o funzioni completamente nuovi oppure riscoperti. Gli 

‘AmbienteTrends’, che l’ufficio sitle bora.herke.palmisano individua per 

noi ogni anno, aiutano i nostri visitatori a prepararsi ad Ambiente in 

modo mirato per il prossimo anno commerciale”, dichiara Nicolette 

Naumann, direttrice di Ambiente. Per l’anno 2020 l’ufficio stile 

bora.herke.palmisano ha individuato e sviluppato tre nuovi trend:  

 „shaped+softened“, „precise+architectural“ e „artistical+diverse“.  

 

shaped+softened 

 

Trend: Shaped+Softened 

 

 

Arredi e complementi funzionali presentano una qualità scultorea 

ottenuta attraverso volumi morbidi e contorni accentuati. Questo effetto 
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di forte impatto viene rafforzato da una palette neutra, con una gamma di 

colori ridotta: bianco e sfumature di grigio sia calde che fredde. Le 

superfici si presentano lisce, morbide o strutturate. Il vetro satinato 

oppure trasparente, la porcellana ultra perfetta e la ceramica grezza 

convincono sia alla vista che al tatto. I tessuti sono naturali e adatti per 

l’uso quotidiano e spesso presentano immagini mosse e discontinue. Di 

notevole bellezza sono le fibre e le pieghe traslucide, il legno chiaro e la 

carta da parati con pittura tono su tono. 

 

 

precise+architectural 

 

Trend: precise+architectural 

 

I toni del mattone e del cemento, le sfumature ruggine e brunite, il vetro 

float verde - la gamma di colori di ispirazione architettonica conferisce ai 

materiali eleganti un tocco industriale. Neutri, ombreggiati e combinati 

con il blu del cielo serale portano un’atmosfera ricca di pathos in 

ambienti altrimenti strutturati in maniera lineare e con focus 

sull’essenziale. Reminiscenze dell’atmosfera confortevole dei club e una 

marcata estetica dei materiali sono il risultato di combinazioni innovative. 

Terrazzo, legno lucidato o annerito, vetro, acciaio, bronzo e superfici con  

finitura opaca o pacata lucentezza si combinano con pelle, tessuti 

pesanti come velluto a coste, tweed, bouclé, velluto, così come dessin 

geometrici e pattern screziati. 

 

 

artistical+diverse 
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Trend: artistical+diverse 

 

Recherchieren weltweit für die Ambiente: Annetta Palmisano, Cem Bora und Claudia Herke. 

. 

 

Questo trend trasforma il soggiorno in un collage personale ed è 

stimolante grazie al suo carattere artistico con colori insoliti in svariate 

combinazioni. La palette presenta un mix rinfrescante di arancio 

brillante, lampone fruttato, nuance lattiginose, color miele intenso e un 

vivace blu cielo. Nell’interazione multidisciplinare e multilocal di arte, 

artigianato e tecnologia digitale gioca un ruolo centrale la “casualità 

pilotata”. L’utilizzo creativo di una varietà di nuovi materiali, insoliti 

processi produttivi, motivi non convenzionali e design particolari porta 

alla creazione di oggetti dal carattere unico. 

 

Conferenze, audioguida e brochure 

Interessanti conferenze a cura dell’ufficio stile bora.herke.palmisano 

saranno proposte tutti i giorni della fiera, alle ore 11.30 e 14.30, sul palco 

di Ambiente Academy nel padiglione 9.1. Per un ulteriore 

approfondimento Annetta Palmisano illustrerà sulla base di vari esempi 

quali sitli e tendenze andranno di moda in futuro. L’audioguida invita i 

visitatori di Ambiente ad immergersi nella straordinaria mostra sulle 

tendenze in qualsiasi momento e secondo i propri tempi. Disponibile in 

lingua inglese e tedesca per tutti i visitatori della fiera tramite l’App 

“Ambiente Navigator”, l’audioguida fornisce durante la visita individuale 

delle singole tendenze stilistiche preziose informazioni di base, 

sottolinea dettagli o ambientazioni e trasmette innumerevoli spunti e 

ispirazioni per l’implementazione dei trend nel punto vendita. All’interno 

del quartiere fieristico il potenziamento del servizio WiFi gratuito 

garantisce tempi di caricamento veloci e un piacevole ascolto. Inoltre la 

brochure sulle tendenze fornisce i concetti chiave dei trend, compresi i 

colori pantone e la descrizione dei materiali. Agli ‘Ambiente Trends’ sarà 

dedicato anche un sito web dove saranno illustrati i risultati della ricerca 

sui trend sulla base di campioni di materiali e prodotti, così come di una 

concreta palette di colori: 

www.ambiente-trends.com. 

 

Ambiente 2020 si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. 

 

Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire nel 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 

http://www.ambiente-blog.com/
http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists
http://www.facebook.com/ambientefair
http://www.twitter.com/ambiente
http://www.instagram.com/ambientefair
http://www.ambiente-blog.com/
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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, 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 

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 

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 deii 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  

 

  

 


