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Milano festeggia il design, non solo in Fiera , ma nel  Fuori Salone, che è ormai un must.

12 aprile:
Lagoon brand di Merry Yard International Enterprise Corporation -uno dei maggiori gruppi taiwanesi- debutta
sulla scena europea scegliendo Milano in occasione del Salone del Mobile.
Lagoon sarà presente allo Spazio Cernaia, bel giardino borghese nel cuore di Brera, per l´evento
"ANIMATED GARDEN" e la presentazione delle nuove collezioni outdoor. Via Cernaia 1 

Insieme a Diesel Living la presentazione ufficiale del progetto THE SENSITIVE® DESIGN  con le nuove
sedute  HEK by Karim Rashid e DEMI’ di Manuela Bucci si tiene presso LUCA BOFFI ALL ROUND DESIGN
Via Turati 8dalle 18.00 opening cocktail.

Moroso presenta l’inaugurazione della Mostra SPRING to MIND nello  showroom di Via Pontaccio 8/10
Un omaggio a Ron Arad e al percorso creativo che da 25 anni lo lega all’azienda. Un’istallazione racconto
curata da Marco Viola Studio, che  stupirà per la capacità di rappresentare visivamente l’emozione di un
legame Via Pontaccio 8/10
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Midsummer  Nuovo brand del bedding debutta al Fuorisalone 2016, all´interno della boutique milanese di
Vivienne Westwood, con la prima collezione ideata e disegnata da Chiara Mennini. 
Cocktail   18:00 — 21:30   Boutique Vivienne Westwood Corso Venezia 25 

Nel blu dipinto di blu La collettiva di design di alta gamma con Tabula, il nuovo brand per la cucina, Listone
Giordano, Inkiostro Bianco e Hatria, che animerà Brera durante la Design WeekL’evento, il cui concept è
ideato da Lucchesedesign, coinvolgerà il pubblico in un’esperienza multisensoriale grazie all’effetto di grafiche
trompe l´oeil, suoni, colori e profumi che ricreeranno la suggestione dell’isola di Capri. 19-22Via Goito 3
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