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Il giorno 17 marzo si

svolgerà il TONALITE

Press Day. Una

giornata dedicata alla

visita presso la sede e

centro di produzione

di TONALITE, azienda

leader del settore

della ceramica.

PR ESS DAY
TO N ALITE

DIN  DESIGN  IN

N EW S

APR ILE 7

DIN-DESIGN IN 2016 AL
FUORISALONE – MILANO 12-
17 APRILE

    �H O M E AN D AGEN DA AB O U T N EW S �

Promotedesign.it

conferma la sua

presenza al

Fuorisalone con

l'evento "Din -Design

In" il più atteso di

Zona Lambrate. Din -

Design In è

l’occasione giusta per

mettere in mostra e

far conoscere i tuoi

prodotti.

DIN  DESIGN  IN
FU O R ISALO N E

2016

B AR ACLIT

TO N ALITE SPA
AN D AR X

IN VITAN O  AL
CER SAIE 2015

DIN -DESIGN  IN  2016 apre le porte al pubblico, dal 12
al 17 Aprile in occasione del Salone del Mobile di
Milano, per o rire ancora una volta il meglio del
design autoprodotto e industriale. Quest’anno AN D è
pa r tner  di pr om otedesign.it  nella comunicazione e
nella di usione di questo importante evento, fra i più
attesi, in cui 150 des igner , artigiani, creativi e nuovi
brand, nazionali e internazionali, mostreranno i loro
prodotti di alta qualità.

Com plem ent i e oggett i d’a r r edo, light  &  sound
design, s ta m pa  3D, pr otot ipi e di er ent i t ipologie
di pr odott i eco-com pa t ibili troveranno spazio tra
isole espositive individuali e collettive, zone relax,
aree food, una libreria e tanto altro. Il tutto allestito in
maniera essenziale e coordinata grazie al contributo
di aziende il cui marchio distintivo sta nell’utilizzo
inusuale del cartone per la realizzazione di
allestimenti scenogra ci. In particolare, A4Adesign ha
dato vita all’Area Conference e all’Info Point,
mentre Ca r ton Fa ctor y  s .r . l .s .  ha curato il temporary
shop e i supporti per le aree espositive. Un percorso
tra sperimentazione e innovazione per dare risalto
alle idee più brillanti e all’avanguardia.

Tonalite Spa e ARX ti

invitano al Cersaie

2015 per presentarti

la linea “Cerchio”

della serie

“Geometria”.

“Cerchio” è la prima

uscita di una serie di

composizioni in gres

porcellanato che

esplorano le primitive

forme geometriche.

L’evento è coordinato

dall’agenzia di

comunicazione OGS

srl.

TO N ALITE

IM PER M EA

A4Adesign Havearest armchair

DIN ancora una volta si conferma un evento ricco,
fatto di diverse iniziative, concepite per far vivere al
visitatore esperienze uniche. E così nei 2000 mq della
location, trovano spazio, oltre alle aree espositive, il
tem por a r y  shop che come ogni anno presenta una
selezione di gioielli contemporanei realizzati a mano
da artisti selezionati da Ar t ista r  Jew els , capaci di
rompere con la monotonia della proposta
commerciale quotidiana. All’interno dello spazio
milanese, la vendita online di Tr eneed.com  diventa
diretta, materializzandosi in un negozio limited edition
che propone accessori moda, oggetti per la tavola,
prodotti di illuminazione e tanto altro.

Le proposte di DIN2016 o rono un ricco palinsesto di
eventi concepito per soddisfare le richieste del
pubblico appassionato della materia: workshop,
eventi serali, ospiti d’eccezione, showcooking e tanto
altro ancora.

In programma durante tutta la settimana, qua ttr o
w or k shop in cui il design viene scomposto e
osservato nelle sue diverse dinamiche, dal processo
creativo alla comunicazione di sé e del proprio lavoro.

I l  pr ogr a m m a

Grazie al contributo di Pa olo B a r ichella  – food
designer,  Pa olo Pa ci – docente nei corsi di Alta
Formazione di POLI.design, Pier  Pa olo Pita cco –
direttore artistico di Rolling Stone Italia,  Pa ola  Pozzoli
e M a r co Allegr i – cofondatori e SM Content Curator
di Digital Strategies for DESIGN e con l’intervento
straordinario dell’a r ch. Sim one M icheli,  si
analizzeranno le componenti che oltre al talento
innato, concorrono al raggiungimento di un design di
successo.

Sabato 16 Aprile, si terrà la pr esenta zione del libr o
Design For2016, giunto alla quinta edizione, a cura di
promotedesign.it con la partecipazione speciale del
fondatore Enzo Ca r bone, e di altri grandi protagonisti
del Design Italiano, Ax el Iber t i, Head of Product di
Gufr a m , Gia npietr o Sa cchi – direttore dei corsi
POLIdesign, Alber to Za netta  – coordinatore dei corsi
POLIdesign, Joe Vellu to – Product Designer, Em ilio
N a nni – Product Designer.

Promotedesign.it è inoltre lieto di annunciare la
presenza di un ospite d’eccezione che dom enica  17
Apr ile si diletterà tra le padelle (naturalmente di
design) per mostrarci che vegano e gustoso non
viaggiano su binari paralleli. Sim one Sa lvin i, il
pluripremiato chef, de nito da molti ‘cuoco et ico’ e
famoso anche per le divertenti imitazioni realizzate da
Maurizio Crozza, ci insegnerà come cucinare sano e
saporito attraverso un imperdibile showcooking
rigorosamente vegan

L’immagine in apertura è: A4Adesign – No Sprawl, Foto
Riccardo Albani

DIN –Design In  
Da l 12 a l 17 a pr ile 2016 
Via Massimiano 6 / via Sbodio 9 (Zona Lambrate) 
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20 
Ingresso libero


