
  

 

                        
 

Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair è I’evento di riferimento per il Nordic design. Il 
salone è uno showroom con le ultimissime novità in fatto di arredamento, illuminazione e tessuti, 
per l’ambiente pubblico e privato.  
 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fairs sono alla 57esima edizione. Il salone è oggi una delle 
fiere mondiali più interessanti di settore. Ad oggi partecipano 750 espositori, di cui 300 sono stranieri. Il 
70 % proviene dalla Danimarca, Finlandia e Norvegia. Il salone attrae circa 40.000 visitatori, di cui il 20 % 
arrivano dall’estero. I visitatori stranieri rappresentano 50 diversi paesi. Circa 1.050 visitatori sono 
giornalisti e fotografi e il 25% proviene dall’estero.  
 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair hanno numerosi condizioni che mettono in luce designers 
e design. Dal 2004 il salone seleziona un ospite d’onore di fama internazionale che progetta la lounge e dal 
2005 un team di designers svedesi è stato incaricato di progettare il Design Bar, che unisce 
mostra e bar. 
 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair è diviso in diverse aree il mercato del contract: 
arredamento, illuminazione e tessuti; soft contract/modern design: arredamento, illuminazione e tessuti; 
arredamento per la casa: arredo, illuminazione e tessuti per la casa; Greenhouse: per i designer freelance 
e le scuole di settore. Molti gruppi importanti di designer hanno sfondato attraverso la Greenhouse, 
un’arena valutata da una giuria in cui i nuovi talenti hanno la possibilità di far vedere i loro prototipi ed 
incontrare i produttori dell’aziende d’arredamento. Ogni due anni il salone è caratterizzato dai manufatti 
per la cucina nella Kitchen Area.  

Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair sono fiere annuali organizzate sempre da martedì al 
sabato nella seconda settimana di febbraio. Gli amanti del design e il pubblico possono accedere il sabato 
pomeriggio. 

In concomitanza con Stockholm Furniture Fair è Northern Light Fair ha luogo Stockholm Design Week, 
con circa 50 eventi in diversi luoghi in tutta la città. Tutti gli eventi settimanali e le attività offerte dalle 
aziende sono presenti nella guida ufficiale Stockholm Design Week, che viene prodotta dall’ente fieristico. 
La guida è disponibile sul sito www.stockholmdesignweek.com  come l’anno scorso e contiene gli 
ultimi aggiornamenti. 
 
Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair avranno luogo dal 9 al 13 febbraio 2010 
 
 
SFF e NLF 2009: 
Numero di giorni: 5  
Spazio espositivo netto: 37.450 m2 
Spazio espositivo lordo: 55.000 m2 



Totale numero di espositori: 756, di cui 105 espositori che hanno esposto a Northern Light 
Fair 
Totale numero visitatori: 35.993 
Numero espositori stranieri: 293 provenienti da  21 paesi 
Numero visitatori stranieri : 4.585 provenienti da 53 paesi 
Media: 1.057 
www.stockholmfurniturefair.com -  www.northernlightfair.com 
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