La fiera internazionale del mobile, dei beni di consumo e del tessile per la casa improntata sul design ed il lifestyle

Cadenza: Annuale
Data: dal 20/11/2019 al 22/11/2019
Luogo: Tokyo Big Sight - East Hall
Citta': Tokyo, Giappone
La prima edizione di Interior Lifestyle Living si è svolta nel 2008, combinando i concept alla base di International Furniture Fair Tokyo (IFFT) e di Interior Lifestyle Tokyo, l'evento fieristico più
importante per il settore arredamento ed interior design nel panorama del mercato giapponese.
Interior Lifestyle Living rappresenta l'edizione autunnale di Interior Lifestyle Tokyo e costituisce un appuntamento di riferimento per gli importatori ed operatori locali della fascia medio-alta.

Superficie espositiva: 19,760 sqm gross
Numero di Espositori: 424 exhibitors from 15 countries/region
Numero di Visitatori: 17,574 visitors from 33 countries/regions
Settori merceologici:
Furniture: mobili per la casa, ufficio, bambini, interni ed esterni
Resources and Materials: materiali e prodotti semi-finiti per l'edilizia e la decorazione di interni ed esterni; carte da parati, rivestimenti in tessuto e pietre naturali,
pavimentazioni, pitture e vernici, pellame, vetri artistici ecc.
Consumer Goods: tutti i prodotti per la cucina, per la tavola apparecchiata e per il settore casalingo; idee regalo quali artigianato artistico, articoli in pelle, candele e fragranze per l'ambiente;
complemento d'arredo in stile moderno e di design, quadri e cornici
Home Textile: tessile per la cucina e per la tavola, tessile per il bagno e la zona letto, tende, tessile per rivestimenti
Costi di partecipazione:
La partecipazione ad Interior Lifestyle Living è un'eccellente strategia per aumentare le vendite e la visibilità dei marchi, per analizzare la concorrenza, conquistare nuovi clienti, nonchè per
rafforzare il rapporto con i clienti sia giapponesi che esteri.
JPY 340,000 (tax excluded) 1 Booth = 9 sqm (Raw Space ONLY)
*Stand location will be allocated by the organiser.
**Consumption tax will be applied to the prices declared
EARLY BIRD PRICE: iscrizione entro il 19 aprile JPY 306,000 (tax excluded) 1 Booth = 9 sqm (Raw Space ONLY)
※For TALENTS, NEXT, FOODIST and JEWELRY, the participation fees are different. Please enquire for detail
Scarica qui l'application forma
Orari di apertura: 10:00 - 18:00 (ultimo giorno fino alle 17:00)
Biglietto di entrata: JPY 2,000 / solo operatori del settore*
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* I visitatori in possesso dei free admission tickets o che hanno effettuato la registrazione online possono accedere alla manifestazione gratuitamente
Per ogni ulteriore informazione in merito alla visita della fiera vi preghiamo di cliccare sul seguente link
Potrete inoltre effettuare la registrazione online alla manifestazione al seguente link
www.interior-lifestyle.com
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