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Per il prossimo Fuorisalone torna Din - Design 
In nel cuore del Lambrate Design District! 
Anche quest'anno Milano riapre le porte al Salone del Mobile da martedì 17 
aprile a domenica 22 aprile 2018. 
Durante la Milano Design Week si conferma per la 6° edizione consecutiva un 
appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del design: Din - Design 
In, un evento organizzato da Promotedesign.it dedicato all’autoproduzione 
del design Made in Italy e internazionale. 

 

Di che cosa si tratta? Din - Design In è una iniziativa espositiva rivolta ad 
aziende di prodotto, progettisti affermati, designer emergenti, officine 
creative, makers e collettivi di artigiani che permette di proporre il proprio 
approccio al design e esporre le proprie realizzazioni a un pubblico 
internazionale, in occasione del "palcoscenico" creato dalla Milano Design 
Week. 



 
Lo spazio Din-Design In 2017 

Ogni anno sono oltre 150 i brand che vengono esposti all’interno della 
location che si estende per 2000 mq in uno dei più affermati e consolidati 
eventi del Fuorisalone organizzati nel Lambrate Design District.

  
Dettaglio dall'esposizione @ Din-Design In 2017 

Il Fuorisalone è un evento che unisce business e cultura, coinvolge espositori 
e visitatori da tutto il mondo permettendo a questi ultimi di contribuire 
all’evoluzione della storia del design e dell’arredo. Lo scorso anno Milano ha 
ospitato più di 340.000 visitatori, 34% esteri, interessati alle oltre 
2.000 esposizioni. 



[Tweet "Tutti a #DIN2018 by @Promote_design per il #Fuorisalone! 
@DSforDESIGN | #MDW18"] 

 
Durante le riprese video @ Din - Design In 2017 

Ogni anno Din - Design In registra oltre 120.000 visitatori, garantendo agli 
espositori ampia visibilità, contatti commerciali, relazioni con la stampa 
del settore, collaborazioni professionali e conoscenza di nuove 
tecnologie e materiali. 
Nella scorsa edizione l'iniziativa ha visto più di 2000 giornalisti di settore, oltre 
30 le nazionalità degli espositori, e circa 900 i prodotti esposti. 
Lo spazio è dotato di tutti i servizi e l'iniziativa è accompagnata da una 
campagna di comunicazione dedicata offline e online. 

 



Per partecipare sul sito di Promotedesign.it sono disponibili tutti i 
dettagli 

ORARI 
Din - Design In, lo spazio dove scoprire tutti i nuovi trend sul design 
internazionale 
Dal 17 al 22 aprile 2018 > h 10-20 
*Apertura straordinaria* mercoledì 18 aprile fino a mezzanotte 

A completare l’esposizione, nella zona all'aperto antistante l’ingresso di via 
Massimiano 6, sarà presente una food area gestita da Weating. 

  
La food area @ Din - Design In 2017 

DIN - DESIGN IN: DIFFERENT SHADES OF 
DESIGN 

Ci vediamo a #DIN2018? (; 

 

*DSforDESIGN media partner* 


