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CIFF Guangzhou 2021.
La più influente piattaforma per il commercio e il
lancio di nuovi prodotti
Ci stiamo preparando alla 47^ edizione di CIFF - China International
Furniture Fair, che si svolgerà a Guangzhou divisa in due fasi per settori
merceologici: la prima, dal 18 al 21 marzo 2021, dedicata all’arredamento
casa, outdoor e tempo libero, complemento e tessuto d’arredo; la seconda
dal 28 al 31 marzo a mobili e sedute per uffici, arredamenti per alberghi,
mobili in metallo, arredi per spazi pubblici e aree di attesa, accessori,
materiali e macchinari per l’industria del mobile.
Innovazione ed emozione sono senza dubbio le parole chiave della prossima
edizione di CIFF Guangzhou che, completamente rinnovata, ospiterà oltre
4.000 produttori raggruppati su di un’area espositiva di 750.000 metri
quadrati.
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CIFF si conferma così la piattaforma di business più importante nel
mercato asiatico, un evento imprescindibile in cui i migliori brand del
design proporranno nuovi prodotti dal design accattivante e dal concept
innovativo in linea con le ultime tendenze di un mercato in fortissima
evoluzione e sempre più alla ricerca di soluzioni creative di alto livello
qualitativo, e che sarà arricchita da prestigiosi eventi e concorsi di design.

Fase 1 - 18–21 marzo 2021
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
Dalle tendenze del design internazionale, ai mobili in stile moderno e
contemporaneo, agli imbottiti, alle diverse soluzioni per la zona notte e
l’area living, nel settore Home Furniture andranno in scena le ultime novità
dell’arredamento domestico. L’Homedecor & Hometextile si concentrerà
sulle nuove tendenze della decorazione d'interni: complementi d’arredo,
illuminazione, dipinti, elementi decorativi e fiori artificiali. Mentre l'Outdoor
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& Leisure sarà incentrato sulla presentazione di mobili da esterno come
tavoli e sedie per il giardino, attrezzature e decorazioni per il tempo.

Fase 2 - 28–31 marzo 2021
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture
machinery & raw materials
Sistemi e sedute per l’ambiente di lavoro, tendenze e soluzioni per l’ufficio
intelligente, per gli spazi pubblici, scolastici e commerciali, mobili per
l'assistenza medica e per le esigenze delle persone anziane saranno
protagonisti all’Office Show, la più grande fiera al mondo dedicata
all’ufficio. CIFM/interzum Guangzhou 2021 ospiterà i principali brand
cinesi e internazionali che proporranno le ultime tecnologie, i macchinari, i
materiali, le superfici e i componenti indispensabili per l’industria del mobile.

Mostre di design, seminari, conferenze, arricchiranno la fiera con
contenuti di elevato livello culturale, forniranno interessanti approfondimenti,
momenti di confronto e utili spunti di ispirazione e riflessione.
Grande attesa, dunque, per la 47th CIFF Guangzhou 2021 per trovare
risposte alle nuove esigenze dei mercati internazionali, comprendere i trend
globali dell’arredamento e cogliere concrete opportunità di business!
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