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 Heimtextil 2020 - ph: courtesy Messe Frankfurt GmbH

eimtextil, la fiera internazionale del tessile, festeggia il
suo 50 ° anniversario e lo fa, come sempre, guardando
alle tendenze future. L’edizione del 2020, che si terrà
dal 7 al 10 gennaio presso lo spazio Messe Frankfurt,

non poteva che puntare su un tema attualissimo: la sostenibilità.

Oltre 3.000 espositori presenteranno le collezioni di tessuti per
l’arredo, mentre sono ben 250 le aziende (raccolte nella Green
Directory) che manderanno in scena le proposte più sostenibili. Il
focus sul connubio tra design e sostenibilità animerà il Trend
Space nel padiglione 3, dove i designer presenteranno tutte le
tendenze del futuro con un’attenzione particolare a tessuti e
materiali riutilizzabili e riciclabili – i cosiddetti tessuti viventi. Il
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padiglione 12, invece, si trasformerà per l’occasione in un grande
Green Village, un vero e proprio hub dove si potranno avere
informazioni sulle pratiche sostenibili, incontrare fornitori di
sigilli, certificatori e persino i rappresentanti delle Nazioni Unite,
con i loro progetti di sviluppo sostenibile.

Non mancherà la Future Materials Library, dove i visitatori
potranno approfondire i metodi di produzione di materiali
innovativi, mentre con il tema Where I Belong verrà proposto un
viaggio interattivo nel mondo dell’innovazione, tra materiali,
tendenze cromatiche e nuovi design, con visite guidate sugli
ultimi progetti a tema.

Nella nuova edizione della fiera arredatori e tecnologie tessili si
alterneranno nei vari padiglioni, toccando, ancora una volta,
diverse tematiche: tende, tessuti decorativi per i mobili, accessori
per tendaggi, sistemi di protezione solare e tappeti arrederanno il
padiglione 8, con tutte le novità dei 50 editori internazionali. Il
padiglione 11, invece, sarà dedicato al mondo del riposo, con oltre
140 aziende e alcune start-up tra letti intelligenti, materassi,
sistemi sonno all’avanguardia e l’immancabile biancheria da
letto, mentre il padiglione 4 farà dialogare le ultimissime
tendenze. Ma si parlerà anche di lifestyle, con tante proposte per
il living, di ospitalità e praticità con materiali fonoassorbenti,
ignifughi e impermeabili, di nuove prospettive e di interpretazioni
inedite dell’arredo (con 40 nuovi espositori oltre ai 400 già
confermati).

Heimtextil si conferma, ancora una volta, una manifestazione
internazionale importante e imperdibile: il punto d’arrivo per chi
vuole conoscere i trends dell’arredo e approfondire le nuove
tecnologie tessili, che a gennaio porteranno il futuro nel nostro
quotidiano.

 

Quando: dal 7 al 10 gennaio 2020

Dove: Messe Frankfurt, Francoforte
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