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DESIGN WEEK, gli eventi da non perdere!
Per un’intera settimana Milano veste i panni della capitale del design,
epicentro vitale e sempre più dinamico, di eventi, conferenze, presentazioni e
manifestazioni che vedranno i brand dell’arredobagno impegnati in prima
linea. Ecco alcuni tra gli appuntamenti più interessanti
Non è soltanto l’importante ribalta del Salone Internazionale del Bagno a calamitare
l’attenzione generale, ma anche la fittissima agenda degli eventi in citta costituisce
ormai un appuntamento irrinunciabile.
ANTONIOLUPI

Le novità 2016 del brand toscano non si limiteranno alla presentazione all’interno dello
spazio del Salone: diverse altre nuove proposte saranno protagoniste all'interno del monomarca di via in Porta Tenaglia.
Showroom Antoniolupi
Via di Porta Tenaglia  Milano
Evento: mercoledì 13 aprile dalle 17.30
ARBI ARREDOBAGNO

L’azienda di Brugnera (Pn) inaugura il suo primo flagship store. Uno spazio espositivo di circa 180 mq che ospiterà le collezioni più importanti
e gli ultimi due modelli  Madera e Ypsilon – disegnati dai designer Sandro Meneghello e Marco Paolelli.
Showroom Arbi
Corso Monforte, angolo Via San Damiano – Milano
Opening: 12 aprile ore 18
Presentazione nuove collezioni: 14 aprile ore 18
BELLOSTA RUBINETTERIE

Due eventi per l’azienda di rubinetterie che sarà presente: in Largo Treves con l’evento “L’acqua è Vidas, gocce di solidarietà”, un progetto
importante a sostegno dell’associazione. L’installazione è una struttura semi coperta all’interno della qual ci sarà, oltre alla documentazione di
approfondimento, anche una simbolica gocciasalvadanaio con la quale i passanti potranno fare una donazione in favore di Vidas. In più, dal 10
aprile al 5 maggio, per tutta la città di Milano ci saranno 36 installazioni satellite che raffigurano delle gocce con all’interno due rubinetti – uno
rosa e uno azzurro – per simboleggiare concettualemnte una bambina e un bambino e richiamare l’attenzione alla campagna Vidas “ Casa
sollievo Bimbi”.
A questo si aggiunge una giornata in Triennale (13 aprile, data unica) nel Teatro Agorà al 1° piano per stampa e architetti per presentare
l’ultima novità: Ludo. Dalle ore 11 alle 20.30 sarà aperta al pubblico.
L’acqua è Vidas, gocce di solidarietà
Dal 12 al 17 aprile presso Largo Treves – Milano
Triennale: 13 aprile dalle 10 alle 20,30
CEA DESIGN

Altro brand che sceglie la città di Milano per aprire uno showroom. Inaugurato ufficialmente la settimana precedente all’inizio del Salone del
Bagno, è aperto tutti i giorni durante la settimana del Salone
Showroom Cea Design
Via Brera, 9  Milano
CERAMICA CIELO

L’azienda apre nei giorni della Design Week il suo showroom milanese, nel cuore di Brera. Nel nuovo spazio espositivo sono ospitate le ultime
collezioni, una produzione Made in Italy che propone un nuovo concetto sartoriale attraverso prodotti industriali di alta qualità, lontana
dall’omologazione.
Showroom Ceramica Cielo
Via Pontaccio, 6  MIlano
CERAMICA GLOBO

Il Fuori Salone sarà l’occasione per annunciare la collaborazione con il duo italodanese GamFratesi, che firma Display, una collezione di 4
lavabi dalle forme squadrate, pulite e spaziose. che farà parte di un allestimento dal concept museale. Ogni lavabo, infatti, sarà protagonista

di uno spazio dedicato, dove alle geometrie essenziali verranno accostati a pattern e colori differenti come nella scenografia di un teatro.
Showroom Ceramica Globo
Corso Monforte, 15 – Milano
CORDIVARI

In occasione del Fuorisalone del Mobile 2016, negli spazi di Via Ventura 14 a Milano, i radiatori d’arredo Extraslim Badge® e Sfere saranno
protagonisti di “different Suites X different people”, una mostra ideata da Simone Micheli che si colloca in uno spazio di 700 mq e rappresenta
quattro suite di hotel, create e dedicate a quattro importanti catene alberghiere (Ascend Hotel Collection by Choice Hotels, Best Western PLUS
by BW Hotels & Resorts, ibis Styles by AccorHotels, Room Mate Hotels), dando vita ad un evento espositivo molto particolare nel quale il
visitatore diviene parte attiva ed indispensabile.
Different suites X different people
Simone Micheli Architect
Via Ventura 14 ‐ Milan Lambrate
12 – 17 april 2016
orari: dal 12 al 16 dalle 10 alle 20
17 aprile dalle 10 alle 18
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COTTO D’ESTE

Nel contesto del Fuori Salone, all’interno dello showroom milanese, è prevista un istallazione di prodotti da pavimento e rivestimento originali
e innovativi con protagonista Kerlite che si rinnova con 5Plus: un nuovo spessore che espande le potenzialità tecniche ed estetiche del
materiale.
Showroom Cotto D’Este
Via Quintino Sella, 5  Milano
Evento Backstage con Special Cocktail Night  giovedì 14 aprile, ore 18
DURAVIT

Come ormai tradizione lo showroom di via San Gregorio reciterà un ruolo centrale nel Fuori Salone per il marchio tedesco. Quest’anno, al
termine della prima giornata della fiera, si terrà l’evento per la presentazione de “La vita in bagno” con protagonisti i prodotti Duravit per
l’ambiente bagno.
Showroom Duravit  12 aprile, dalle 19
Via San Gregorio, 49/51  Milano
FANTINI RUBINETTI

La nuova collezione Fantini Nice, di Matteo Thun e Antonio Rodriguez sarà presentata con un allestimento speciale nel monomarca del brand
novarese. Nel nuovo progetto miscelatore e manopole sono caratterizzati da una palette di colori uniti a elementi traslucidi che creano
sorprendenti effetti ottici.
Showroom Fantini
Via Solferino, 18  Milano
GESSI

Come ogni anno si anima la location milanese Spazio Gessi Milano che è stata appositamente riallestita per l’occasione. Due eventi: la
presentazione di Equilibrio, non un semplice prodotto, ma un nuovo rivoluzionario capitolo nella ricerca di design e benessere, un archetipo
che esprime equilibrio e produce energia. Il secondo si terrà sabato 16 aprile, un evento privato solo su invito: “La notte degli oscar  Gessi
awards 2016”: Si tratta della prima edizione di un esclusivo appuntamento annuale di gran gala per celebrare i partner Gessi, coloro che
tutti i giorni creano valore attraverso il loro lavoro.
Spazio Gessi
in Via Manzoni 16/A  Milano
Equilibrio
Da martedì 12 aprile a domenica 17 aprile
Orari: martedì venerdì 1022; sabato 1016 e domenica 1018
“La notte degli oscar  Gessi awards 2016”
Sabato 16 aprile – evento esclusivo solo su invito
GROHE

Il brand tedesco presenterà nel suo showroom  aperto al pubblico per tutta la settimana  i nuovi prodotti e le innovative tecnologie Control
“smart”. Innanzitutto Sensia Arena, la nuova versione di ShowerToilet della gamma Grohe Sensia®, wc con funzione bidet integrata che nasce
dal know how giapponese di Lixil e dall’expertise del Design Studio Grohe di Düsseldorf. Spazio poi al sistema doccia Grohe SmartControl,
dotato di miscelatore termostatico che, grazie al soffione Rainshower taglia XXL, caratterizzato dall'originale forma a losanga, garantisce un
getto di ampiezza eccezionale con la possibilità di scegliere la modalità più adatta: rivitalizzante o rilassante, stimolante o delicata.
L’innovativa tecnologia SmartControI permette di selezionare i getti, regolare il flusso di erogazione e memorizzare le funzioni preferite con
un semplice tocco.
Showroom Grohe
Via Crocefisso, 19
Milano
IDEAL STANDARD

Nell’affollato distretto milanese di via Tortona, presso gli spazi del Mudec, Ideal Standard toglierà i veli alla nuova collezione Connect Air
caratterizzata da bordi sottili e linee curve e dotata dell'esclusiva tecnologia di scarico Aquablade. "When Lightness Designs Space" è il claim
che accompagna l’installazione, che si aprirà l’11 aprile alle ore 18 con una conferenza stampa assieme ad alcuni protagonisti del mondo del
design e dell’architettura: Luisa Collina, preside della facoltà di design del Politecnico di Milano, Cino Zucchi, architetto e fondatore di Cino
Zucchi Architetti, Antonio Mancinelli, Senior Editor di Marie Claire Italia e Robin Levien, designer della collezione Connect Air sua passione per
design e tecnologia.
Mudec – Museo delle Culture
via Tortona, 51  Milano
LEA CERAMICHE

Protagonista di uno speciale allestimento presso lo showroom milanese di via Durini sarà la nuova collezione Naive, firmata dal designer
francese Patrick Norguet, in cui i moduli in grès laminato Slimtech sono il frutto di una tecnologia di compattazione innovativa del grès
porcellanato, che rivoluziona il processo produttivo tradizionale.
Showroom Lea Ceramiche
via Durini, 3  Milano
MILESTONE

Si chiama Continuum l’installazione che terrà a battesimo il nuovo brand Milestone Design che nasce dall’expertise di Milestone Contract. Il
marchio debutta con la collaborazione di MISTO, lo studio formato da Tommaso Nani e Noa Ikeuchi per le serie Horizon e Mass.
Palazzo Litta
Corso Magenta, 24  Milano
RUBINETTERIE STELLA

“Roma ‘90” è l’evento di Rubinetterie Stella presso la galleria MarcoRossi, con allestimento a cura di Michele De Lucchi. Protagoniste le
collezioni oggi disponibili anche nella finitura Oro rosa ottenuta con una lega ad alto contenuto di oro e con il medesimo processo utilizzato
nella gioielleria di alta gamma.
Roma 90
Galleria MarcoRossi
Corso Venezia 29  Milano
TEUCO

Il marchio di Montelupone (Mc) sceglie la sala mostra milanese di Vergari per la presentazione della sua vasca i Bordi (firmata da Carlo
Colombo), proposta in una nuova versione più contenuta, nella misura da cm 170x85x56.
Showroom Vergari
Via Lovanio 5, Milano
Cocktail party: 13 aprile dalle ore 17
VASCO, FRIUL MOSAIC, ZUCCHETTI E DUCHOLUX DA VANIXA

Design Week all’insegna della bellezza per i brand che partecipano a un evento in collaborazione con gli art director Nespoli e Novara. “La
Bellezza salverà il mondo” proporrà infatti un percorso sensoriale e visivo, di alto contenuto tecnologico, artigianale e sartoriale.
Showroom Vanixa
Via Cerva, 6  Milano
Cocktail party: 14 aprile, ore 18
VILLEROY & BOCH

Il brand tedesco presenta, presso il suo showroom, le collezioni Artis, Squaro Edge 12, La Belle e Loop&Friends proposte in una gamma di
colori pop, ovvero tre diverse tonalità di verde, giallo, rosa e blu, a cui si aggiunge anche una linea caratterizzata da colori nello spettro del
nerogrigio. Un innovativo concetto di colore sviluppato in collaborazione con la designer tedescodanese Gesa Hansen.
Showroom Villeroy & Boch
Foro Buonaparte, 70  Milano
VERGARI OTTOPIÙ

È presente con “FuoriSapone” una ricca proposta di eventi e installazioni che animeranno lo Showroom di via Lovanio 5. Ogni sera un evento:
Opening Fuorisapone – martedi’ 12 ore 18.00/22.00
Inaugurazione del Fuorisapone a partire dalle 18.00.
Gioia di vivere – mercoledi’ 13 ore 18.00/22.00
Il Mondo del Bagno  gioia di vivere e scoperta di sé.
Life Is Good – giovedi’ 14 ore 18.00/22.00
Una docciaconcerto e una vascateatro
Think less and feel more – venerdi’ 15 ore 18.00/22.00
FUORISAPONE BRUNCH – sabato ore 12.00/16.00
VITRA

Per il brand del gruppo turco Eczacıbaşı è in programma l’esposizione Bath Time Good Time presso Foro Buonaparte, 60. Un evento, curato da
Erdem Akan, Art Director di VitrA, che verterà su otto progetti ideati dal VitrA Design Team in collaborazione con diversi designer
internazionali.
Foro Buonaparte, 60
Milano
Cocktail Party: 13 aprile, 18.30
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