
 

                          
 
 
Stoccolma, novembre 2009 
 
Nuove caratteristiche per Stockholm Furniture Fair e per Northern Light Fair 
2010  
 
Stockholm Furniture Fair e Northern Ligth Fair 2010 si presenta con nuove caratteristiche, un maggiore 
spazio espositivo, una nuova organizzazione delle hall e un nuovo calendario dei giorni di apertura. 
L’edizione 2010 della fiera continuerà ad accogliere, oltre al pubblico, gruppi di visitatori mirati e 
specifici come gruppi di architetti, di designer d’interno, di buyers e di operatori dealer ed offrirà oltre a 
seminari interessanti mostre organizzate in ambienti particolari e mirati. 
 
Uno spazio espositivo più vasto 
La Hall A e l’ingresso est della fiera incrementeranno di 10.000 mq. grazie al contributo di Stockholm 
International Fairs. I lavori di ampliamento degli spazi espositivi saranno finiti in tempo per l’inizio della fiera in 
febbraio. Troverete più informazioni di questi lavori su www.stockholmsmassan.se  
 
Nuova organizzazione dello spazio espositivo 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair avranno un “look” completamente diverso una volta finiti i 
lavori di espansione nella Hall A. Tutte le aziende espositrici avranno una nuova location e ci sarà un nuovo 
ospite d’onore – il lounge che sarà disegnato da Paul Smith e per la prima volta in occasione della edizione del 
2010, si troverà nella hall A. 
Il punto di partenza della manifestazione sarà la nuova Piazza principale e la nuova disposizione sarà come segue 
: 
  Hall A – a sinistra: prodotti per la casa e prodotti contract. 
  Hall A – a destra: mobili, tessili contract 
  Hall B – mobili e tessili per la casa 
  Hall C – a destra: articoli di illuminazione per la casa 
  Hall C – a sinistra: mobili e tessili per la casa 
 
 
Nuovi giorni di apertura fiera 
A partire dal 2010 la fiera sarà aperta da martedì a sabato anziché da mercoledì alla domenica. Questo dà 
l’opportunità ai visitatori professionali di lavorare un giorno in più e in questo modo di raccogliere informazioni 
e contatti supplementari.  
L’ingresso alla manifestazione del pubblico sarà consentito nella giornata del sabato dopo l’una del pomeriggio. 
 
I visitatori sui quali la fiera punta 
La fiera mira sempre ad attrarre più visitatori, in particolare architetti e buyer, per permettere agli espositori di 
ottenere nuovi contatti e di migliorare il business. Inoltre ci sarà un programma speciale dedicato ai visitatori VIP 
internazionali. 
 
 
 

http://www.stockholmsmassan.se/


 
Seminari ed esposizioni 
La prossima edizione accoglierà un vasto programma di seminari molto interessanti, con tematiche rivolte 
direttamente a buyer, dipendenti di negozi, architetti e designer d’interno. Sulla piazza all’ingresso ci sarà il 
Negozio del Futuro (Shop of the Future) con una particolare attenzione alle tecniche di vendita. La fiera ospiterà 
anche un’esposizione di architettura realizzata in collaborazione con la rivista Forum ed un’esposizione di 
materiali preparata in collaborazione con Materialbiblioteket (“Library of Materials”). 
 
 
Ad oggi una grande parte dello spazio espositivo è già prenotato! 
Più dell’85% dello spazio espositivo per Stockolm Furniture Fair e Northern Light Fair 2010 risulta già 
prenotato. 
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