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Il Fuorisalone 2019 del distretto di Lambrate, con oltre 20 eventi, quest'anno promuove

sostenibilità, creatività e industria

In occasione della Milano Design Week 2019 , dal 9 al 14 aprile,  Lambrate Design District  promuove  sostenibilità, creatività e industria
attraverso oltre 20 eventi, mostre e installazioni

Tra i protagonisti:

Din – Des ign In : esp osizione collettiva organizzata da Promotedesign.it
giunta alla sua 7° edizione, quest’anno  darà voce ai progetti di più di
100 designer, aziende e scuole di de sign all’intero dell’iconica  location
di via Massimiano 6 / via Sbodio 9
Swiss Krono Group , con un’esposizione che toccherà tre luoghi
del Fuoris alone – Brera, Piazza San Fedele e, appunto, Lambrate – si

a Pinocchio per raccontare il progetto Be Swisstainable volto a
sensibilizzare le coscienze sul tema della produzione etica ed
ecosostenibile
Habits design studio, il capannone industriale di via Oslavia 17, sarà la
casa di Braun  al Fuorisalone 2019, novità assoluta che racchiuderà una
mostra storica interattiva sul marchio, con proiezioni inedite
Hotel Regeneration social space | social life | social time , designed
by Simon e Micheli in collaborazione con Hotel & Tourism Forum, PKF
hotelexperts & AboutHotel, ritornerà , per il secondo anno, negli spazi

Carimati , storica  azienda  bergamasca specializzata nel settore
Contract, nel 2019 festeggerà il proprio centenario con una speciale installazione in Via Ventura 6 che sarà realizzata in
collaborazione con Poli.Design – Politecnico di Milano
All‟interno dello spazio A14Hub, in Via Ventura 3, nasce Formidabilelambrate
Dopo il successo di Floristeria nel 2018, arriva quest’anno Panoramix , con nubio tra arte, design, musica e cibo. Il rooftop di Via

Bargiornale , da 40 anni rivista  di riferimento per i “professionisti del fuori casa”, partecipa per la prima volta a Lambrate Design
District attraverso una video installazione dei migliori interventi di recupero di complessi industriali dismessi e infrastrutture di
carattere storico-culturale destinate all ‟attività di pubblici esercizi
Design Ad-Ventures @ Giardino Ventura , un palin sesto di eventi che, per l‟intera durata della Milano Design Week, farà da corollario
alle esposizioni del Lambrate Design District
Scuola Mohole , situ ata proprio in Via Ventura 5, in occasione del Fuorisalone 2019 im pegna i suoi studenti in una vera e propria
redazione, per documentare, con un blog ricco di interviste, immagini e video, tutto ciò che succede nel Lambrate Design District

Da martedì 9 a domenica 14 aprile 2019  

Lambrate Design District 2019

�  Special Design Week 2019 Condividi

Data e luogo

Dal 09 aprile 2019 - 10:00  

al 14 aprile 2019 - 22:00

Lambrate District, Milano
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