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F uorisalone 2016, la quinta edizione di
Des ign F or protagonista a Lambrate  
Design F or 2016 disponibile nelle migliori librerie,  con ancora più contenuti da s fogliare

C ome ogni anno in questo periodo le migliori librerie espongono, nell'area dedicata al mondo dell'architettura, un

libro-catalogo che non delude mai le attese. Anzi,  Des ign F or 2016 è ormai arrivato alla  sua quinta edizione e

promette ancora più contenuti da s fogliare.

Nel 2015 la celebre produzione editoriale

(http://www.des ignerblog.it/post/97914/des ign-for-2015),  curata da

P romotedes ign.it,  s i era aperta all'internazionalità,  declinando i testi in

italiano e in inglese. Quest'anno ai lettori saranno offerte ben 246 idee

progettuali da scoprire,  più diverse interviste inedite rilasciate da des igner

di fama internazionale e grandi aziende.

(http://www.des ignerblog.it/post/182816/fuorisalone-2016-din-des ign-in-

ospita-le-nuove-tendenze-arredo-e-lo-street-food)

F uorisalone 2016: DIN-des ign In ospita le nuove tendenze arredo e lo s treet food

Anche per quest'anno P romotedes ign.it partecipa al F uorisalone 2016 con DIN-Des ign In. E  all'evento non

mancherà una felice giunzione fra il mondo del des ign e quello dello s treet food.

Ma non solo. T re  dei progetti presenti nel catalogo e più precisamente C apuchin Monkey di P aperwolf,  B irdfeeder

di Viktoria Maroti e G occia a G occia di Michele Notturno saranno vis ibili anche a Din Des ign In 2016, in zona

Lambrate, durante i giorni della Des ign Week milanese (http://www.des ignerblog.it/categoria/fuorisalone-2016-

milano).  In gallery qualche immagine in attesa del live.

10 G uarda la G alleria "Des ign F or 2016 quinta edizione" (http://www.des ignerblog.it/galleria/des ign-for-2016-

quinta-edizione)
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