Ressort: Kunst, Kultur und Musik

VT living & design fair ad Amsterdam
Amsterdam, 06.10.2019 [ENA]
Oggi è l’ultimo giorno dell’ormai tradizionale VT Living & Design Fair presso il centro congressuale e
fieristico RAI, ad Amsterdam nei Paesi Bassi. La fiera rappresenta la più grande occasione d’incontro in
Olanda tra i consumatori residenziali e gli esperti del settore dell’interior design ma
innanzi tutto una vera gioia per gli occhi. Anche chi non necessita di un cambio radicale della propria casa
ma vuole passare una giornata contornato dal bello deve assolutamente visitare questa fiera. Innumerevoli
le occasioni di ispirazione e la possibilità di acquistare piccoli oggetti di arredo con i quali dare un nuovo
tocco ai propri interni. A volte basta pochissimo per aggiornare uno stile o semplicemente adattarlo alla
stagione che si sta vivendo. Perchè infatti non cambiare i piccoli dettagli di arredo? Basta utilizzare colori
vivaci per l’estate, in particolare il turchese, per poi sostituirlo con tinte calde all’inizio dell’autunno per
passare a tenui pastello una volta che la primavera si farà di nuovo sentire.
I consumatori olandesi vengono a questa fiera per vedere le nuove tendenze del settore e per cogliere le
novità in fatto di estetica e materiali per un eventuale ristrutturazione della propria casa. Ma VT living &
design Fair è anche il luogo per gli addetti ai lavori: stilisti e interior designer colgono qui l’occasione per
comunicare direttamente con i propri utenti finali. La scarsa offerta di alloggi che caratterizza il momento
attuale in Olanda e il conseguente calo dei movimenti di ricollocazione, obbliganospesso gli utenti a
ristrutturare gli interni delle proprie residenze e cambiare in parte o radicalmente il loro aspetto.
Questo è un dato che risulta dalle richieste dei consumatori domestici che partecipano alla fiera. Altro dato
importante è che la stragrande maggioranza di tutti i 200 standisti abbia implementato il tema della
sostenibilità nelle proprie collezioni e nei propri prodotti aiutando e influenzando così il cliente nelle
proprie scelte future. L’estetica del passato viene presentata in una maniera sostenibile con disegni e
materiali che si riflettono nei nuovi prodotti per la casa, spesso in una maniera che permetta di riunire il
meglio di entrambi i mondi.
Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/kunst_kultur_und_musik/vt_living_design_fair_ad_amsterdam_-76
047/
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