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Chi Siamo Contatti

PROGETTISTI OPERE REAL ESTATE PRODUTTORI UNIVERSITÀ TECNOLOGIA VIDEO

Pubblicato il 29 marzo 2019GEODRENA E FABRIKA AL DESIGN OUTDOOR TASTE DEL
FUORISALONE
Il dOT- DesignOutdoor Taste, è un progetto-evento legato a Brera Design District,
organizzato nella straordinaria location di piazza San Marco nel chiostro dell’omonima
Basilica Monumentale. Un dehors che dà spazio alle migliori aziende italiane e non del
settore outdoor living, accomunate da un’anima green fra cui IPM Italia.

Punto di riferimento insieme al Salone Internazionale del Mobile di Milano Rho Fiera
perle nuove tendenze dell’universo design, il Fuorisalone diventa sempre più importante
e partecipato da brand di grande rilievo. 
Da anni infatti il contribuito degli eventi in esterno, organizzati nei punti strategici della città, ha contribuito notevolmente alla visibilità
della già celeberrima Milano Design Week. Nel pieno rispetto di questa filosofia, IPM Italia azienda che si occupa di produzione e posa di
pavimentazioni in resina per interni e drenanti per esterni –già da anni presente al Fuorisalone, per questa edizione decide di ripresentarsi
per il secondo anno consecutivo proprio al dOT insieme a EMU, Jacuzzi e Perrier Jouer. Due le soluzioni in esposizione che ben
rappresentano il concept IPM Italia di continuità traoutdoor e indoor living: negli oltre 50 metri quadri di spazio infatti la materia è
protagonista con IPM GeoDrena® e IPM Fabrika, posati in due ambienti dialoganti fra loro,in una perfetta alchimia funzionale ed estetica.
Eco-compatibile, ultradrenante, perfetto per ambienti esterni: IPM GeoDrena® è il sistema di rivestimento specifico per pavimentazioni
continue all’aperto che grazie alla varietà e combinazione di colori e tagli delle graniglie naturali di pregio (marmo, quarzo, porfido,
serpentino o granito) si integra perfettamente in qualsiasi ambiente urbano esaltandone valore, estetica e fruibilità. 
Le sue caratteristiche di resistenza all’usura, ai cicli gelo-disgelo e la sua durata nel tempol’hanno reso il sistema scelto per la
pavimentazione di Milano Citylife,uno tra i progetti più importanti chiusi da IPM Italia negli ultimi mesi. Colore e pattern melangiato invece
per il sistema decorativo ad effetto microcementoIPM Fabrika.   
Al dOT proposto in verticale e in continuità cromatica con IPM GeoDrena®, IPM Fabrikaè il sistema in resinadi IPM Italiaispirato ai pavimenti
in calcestruzzo,un tempo usati nell’industria e nei laboratori artigianaliche dovevano sopportare sollecitazioni di ogni tipo.Offre infatti
massima resistenza all’usura, al calpestio e all’abrasione oltre che a fuoco e macchie ed è perfetto per tutti gli esercizi commerciali, sale
espositive, spazi wellness e residenze private che desiderano una pavimentazione tecnica industriale di carattere e dalla massima libertà
creativa.

Prodotti e tecnologie: IPM ITALIA
Categorie: Aziende

LE RIVISTALE RIVISTA

MEDIA PYRAMID COLLEGATEMEDIA PYRAMID COLLEGATE
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PIAZZA SAN MARCO, BRERA: IL CUORE VERDE DEL
#FUORISALONE CON DOT
UN’OASI CHARMANT FATTA DI AMBIENTAZIONI GREEN E
SOLUZIONI OUTDOOR. PER UN RELAX STILE CHIC IN PIENO
CENTRO. È DOT, L’EVENTO OUTDOOR DEL FUORISALONE IN
PIAZZA SAN MARCO. DOVE NATURA, DESIGN E BELLEZZA
OFFRONO SCORCI UNICI.

Il sagrato della monumentale basilica di San Marco, porta d’accesso al Brera
Design District, e il suo storico chiostro si trasformano in un sorprendente
giardino urbano con dOT-Design Outdoor Taste. Un’oasi di charme, green & relax
all’insegna del benessere e dell’Outdoor Living.
 
Per il terzo anno consecutivo, le atmosfere green di dOT conquistano il cuore
pulsante del distretto più bohemienne e creativo del fuorisalone. Un parcheggio
anonimo di 400mq si tramuta in una lussureggiante foresta urbana, proponendo
soluzioni raffinate per un relax stile chic all’aria aperta e la convivialità di giorno,
e meravigliosi scorci, affascinanti bagliori e contorni magici nelle ore serali.
 
Il meglio dell’Outdoor Design & Living, impreziosito da bollicine per brindare alla
Milano della creatività, ambientazioni ricercate e vasche e cascate d’acqua per il
benessere personale, vanno a comporre l’alchimia perfetta di un elegante e
poetico riparo dalla frenesia della Milano Design Week.
 
Dal petit-déjeuner su l’herbe al metropolitan pic-nic, dall’aperitivo nel bosco al
rinfresco in serra, dal dehors su misura al giardino sartoriale, all’eden personale,
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dOT propone un allestimento d’eccezione che si dirama anche nel chiostro della
basilica.
Passione verde e buongusto italiano, garden design e outdoor living sono gli
ingredienti di questa tappa, ormai d’obbligo, per i trend-hunter dell’abitare fluido
in&out in tutte le sue declinazioni.
 

 
 

powered by: Myplant & Garden, Salone internazionale del Verde
con la partecipazione di:

 
EMU (arredi outdoor), Italgraniti (pavimentazioni), Jacuzzi e Arena (wellness
e SPA)
Perrier-Jouët (champagne)
E N Z O  ( a r r e d i  o u t d o o r ) ,  V i t e o  ( a r r e d i  o u t d o o r ) ,  D e c o  D e c k i n g
(pavimentazioni) ,  Corradi (coperture),  Unosider (coperture),  Velux
(coperture), Gruppo Giardini (scenografia verde)
G-Living (arredi  outdoor) ,  Marocchi  (arredi  outdoor) ,  Eterno Ivica
(pavimentazioni), Ce.Si Ceramica di Sirone (pavimentazioni), IPM Italia
(pavimentazioni), Sassi di Assisi (pavimentazioni), Eurofer (coperture),
Plantui Italia (scenografia verde) Verde Vip (scenografia verde), Creative
Outdoor Products – Ofyr (BBQ), Krea Design (luci), Catellani & Smith (luci),
Adriana Lohmann (luci), Green Design (wellness), Cedral Tassoni (bevande),
Jobby (servizi), Hot Design Innovation (complementi d’arredo).

Ultime News

Vedi Tutte Le News

Tags: nomine ...Leggi Tutto

03/04/2019
Il CdA John Deere nomina John May Presidente e
Chief Operating Officer
  John C. May è in John Deere da 22 anni e nel
2012 è entrato a far parte del senior management
team come President Agricultural Solutions and
Chief Information Officer. Lo s

Tags: motoseghe ...Leggi Tutto

02/04/2019
STIHL PRESENTA MS 500i, LA MOTOSEGA DEL
FUTURO
  Finalmente disponibile sul mercato italiano la
motosega destinata a rivoluzionare il mercato del
motore a scoppio. Per la prima volta una motosega
con iniezione elettronica che consente

Tags: pet ...Leggi Tutto

01/04/2019
PURINA PRESENTA DUE NOVITÀ: FELIX PLAYTUBES
E DENTALIFE GATTO
  Spesso l’importanza degli snack per il gatto viene
s o t t o v a l u t a t a .  S i  t r a t t a  i n f a t t i  d i  a l i m e n t i
complementari importanti per i nostri amici a
quattro zampe: per tenerli occupati, f
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illuminazione

Myyour
Hollywood
design Brogliato Traverso

Lampada dal design iconico e sugge-
stivo impatto scenico. La possibilità 
di regolarne l’intensità luminosa e 
l’orientabilità del corpo illuminante la 
rende una lampada trasversale e adat-
tabile a varie situazioni: può illumi-
nare un’area lounge, una parete o il 
soffitto, può caratterizzare l’ingresso di 
un locale o essere affiancata tanto a un 
divano quanto a un’area lettura. 
myyour.eu

illuminazione

Emu
Cone
design Chiaramonte/Marin

Collezione di lampade ispirata ai 
profili eleganti delle abat-jour anni ’50, 
attualizzate grazie al sapiente utilizzo 
di materiali moderni. Quattro varianti: 
due lampade da terra, una a sospen-
sione e una a braccio, dalle propor-
zioni generose. Per tutte, una struttura 
in acciaio verniciato a sostenere il 
paralume in policarbonato, ricoperto 
da un tessuto per esterni stampato. 
Disponibile con struttura bianca o 
corten  e  dress code differenti –rete 
verde, fiori blu, pesci rossi, plissettato–.
emu.it

effetto tridimensionale. Kartell, ha 
realizzato uno stampo che permette 
di ricreare una rete tridimensionale, 
sovrapposta e incrociata in cui, grazie 
alla particolare tecnologia a iniezione, 
gli strati di policarbonato trasparente o 
colorato in massa creano una struttura 
monostampata che simula, nelle forme, 
una rete metallica. Grazie a un lungo 
processo di studio e di progettazione, la 
difficoltà di riempimento dello stampo 
di questa struttura, unica nel suo 
genere, è stata superata permettendo di 
realizzare, per la prima volta in mate-
riale plastico e a livello industriale, un 
prodotto che ha caratteristiche uniche 
per design, resistenza, durabilità, fles-
sibilità e tecnologia produttiva. L’obiet-
tivo di Kartell è rendere concreta la 
possibilità di ottenere un progetto con 
caratteristiche artigianali, ma in un’ot-
tica industriale, di altissima qualità e 
di alto valore creativo. Matrix è dispo-
nibile nei colori trasparente, bianco, 
nero e prugna nelle versioni con gambe 
in acciaio verniciato o cromato e inox 
nella versione outdoor e a dondolo con 
finitura legno tinto rovere. 
kartell.com

arredi

Tecno
Todo Modo
design Jean-Michel Wilmotte

Sistema di divani componibile con 
schienale mobile completamene rever-
sibile. Riedizione di un progetto del 
1993 nato per il Louvre –per allestire 
le sale con una seduta pensata per 
consentire la visione delle opere d’arte 
da ogni lato–, Todo Modo trova oggi 
spazio all’interno di lounge di attesa, 
aree reception e accoglienza, uffici e 
co-working.
tecnospa.com

illuminazione

Slamp
La Lollo Applique
design Lorenza Bozzoli 

Lampada da parete, ispirata ai mera-
vigliosi anni ’50, realizzata in cinque 
diverse finiture –sofisticate sfumature 
cromatiche, metallizzazioni, merletti 
e disegni geometrici– per decorare 
gli interni con la stessa versatilità 
con cui un gioiello adorna il corpo di 
una donna. La Lollo è realizzata con 
i tecnopolimeri unici ed esclusivi di 
Slamp, che offrono la brillantezza del 
vetro e allo stesso tempo una totale 
infrangibilità. La lampada da parete 
ospita due fonti luminose ed è possi-
bile scegliere la temperatura colore 
delle lampadine desiderata. Comple-
tano la collezione le versioni a sospen-
sione di diverse misure.
slamp.it

illuminazione

Targetti
Oz

Innovativo sistema magnetico per 
moduli luminosi dalle dimensioni 
ridotte. Il cuore del sistema è un power 
track spesso soli 5 mm alimentato a 
48V, una “pista” sulla quale collocare 

in massima libertà i moduli luminosi. 
Collocare e non installare poiché, 
grazie alla connessione magnetica, i 
moduli possono essere posizionati con 
un semplice gesto. Ciò rende estrema-
mente semplice per chiunque creare, 
variare e adattare le configurazioni 
luminose in modo immediato, aggiun-
gendo o togliendo moduli in qualsiasi 
punto del track.  Power track può essere 
installato a vista o alloggiato all’in-
terno di apposite canaline, che permet-
tono applicazioni ad incasso (con o 
senza flangia), a plafone e sospensione. 
Le dimensioni dei moduli luminosi 
sono estremamente ridotte: SMALL – 
25x25x50mm– in versione fissa oppure 
orientabile e LARGE –50x50x50mm– 
offerta nella sola variante fissa. Track e 
moduli sono disponibili nelle finiture  
standard bianco e nero. Per garantire 
la massima flessibilità progettuale è 
possibile, su richiesta, equipaggiare i 
moduli luminosi con mascherine del 
colore RAL desiderato.
targetti.com/it

illuminazione

Carl Hansen & 
Son 
Confetti, Pendant Lamp No 1 e Calot
design Claus Bonderup e Torsten 
Thorup

Carl Hansen & Son aggiunge alla sua 
ampia collezione di classici moderni 
tre lampade progettate alla fine degli 
anni ’60. Le lampade a sospensione 
Confetti, Pendant Lamp No 1 e Calot 
–con paralumi in acciaio laccato o in 
ottone lucido– si basano sulle forme 
geometriche semplici di coni, quadrati 
e cerchi. Il design pulito è esaltato da 
proporzioni accuratamente studiate e 
dal profilo sottile dell’acciaio. La carat-
teristica peculiare delle tre lampade è 
l’utilizzo delle lampadine con cupola 
a specchio, che sporgono dalla parte 
inferiore del paralume, attirando lo 
sguardo con un immediato impatto 
visivo. Confetti, la più piccola di 
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ATTUALITA'  DESENZANO

DESENZANO: LA
PRIMAVERA ARRIVA
PRIMA DA “LAGO FIORITO
– GARDEN CENTER”

Arriva la primavera, la stagione che indica la rinascita della natura, e con

essa cresce la necessità di stare all’aria aperta, magari nel piccolo o grande

giardino che possediamo. Siamo sicuri, però, di non aver dimenticato di

piantumare quell’essenza particolare o di averlo reso più gradevole con

nuovi fiori? Domande che troveranno una facile risposta. “Lago fiorito –

Garden center” a San Pietro di Desenzano del Garda che ha sempre la

soluzione giusta per ogni esigenza: dal privato alla grande impresa, dall’ente

pubblico al mondo commerciale. I fratelli Andrea, Marco e Stefania

Brugnetti dal 1996 rappresentano dei veri e propri professionisti nel loro

settore, riconosciuti tali in tutto il Nord Italia e questo grazie alla capacità di

guardare sempre oltre e di anticipare le mosse del mercato. Con i nuovi

recentissimi ampliamenti la loro struttura insiste oggi su oltre 5 mila metri

quadrati di superficie espositiva dove il cliente può soddisfare le proprie

necessità passando in visione le tante opportunità presenti, con la

consulenza approfondita fornita dai titolari. Da “Lago fiorito” abbondano le
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fioriture con specie di strepitosa bellezza (gerani, surfinie, begonie, caroline

solo per citare qualche varietà), piante da orto e da giardino, piante

aromatiche e da frutto; ampissimo è anche l’assortimento di piante di varie

dimensioni per appartamento e da balcone ed ancora piante verdi perenni,

piante grasse e con specie sempre più richieste come quelle dei peperoni

piccanti senza dimenticare il settore degli agrumi con limoni, arance e cedri.

I clienti che già si servono da “Lago fiorito” sanno bene che qui non si

trovano solo fiori e piante, ma anche un vasto assortimento di tutto ciò che

fa l’arredo da giardino per rendere unico lo spazio verde di casa. Con ciò

intendiamo tavoli e sdraio per interni ed esterni di marche prestigiose.

Qualche esempio? Nardi, per tutto ciò che concerne i prodotti in

polipropilene,  Emu, se si punta soprattutto su articoli in ferro ed ancora

Bizzotto, il nome ideale per i “salottini” sia da interno che da esterno e Pro

Loisirs. Nell’ampio show-room, giusto per portarsi avanti con la stagione

estiva, si possono già prenotare ed acquistare piscine fuori terra di piccole,

medie e grandi dimensioni, con i relativi accessori e prodotti per mantenerle

e igienizzarle. E poi ancora ombrelloni, barbecue per grigliate all’aperto con

amici e familiari, semplicissimi da utilizzare, oltre a vasi di vario genere,

pure in terracotta e terracotta toscana, ed una linea di sementi, concimi,

antiparassitari di libera vendita. Da “Lago fiorito”, infine, sono in vendita

prodotti per l’irrigazione con getti a goccia, statici e dinamici e tutto

l’occorrente relativo. Per i parchi e giardini più grandi un elemento che non

può mancare perché garantisce un tocco di originalità e bellezza è

rappresentato dalle fontane, anche in cemento o ferro, di varie dimensioni,

eleganti nel design e veloci da installare. Nel reparto oggettistica è presente

una grande varietà di essenze profumate con marche quali Millefiori e

Yankee Candle per purificare l’ambiente. assortimento nutrio anche per i

vari tipi di fiori recisi. “Facciamo del nostro meglio per rendere il nostro

negozio l’ideale per il cliente che cerca quel qualcosa di particolare –

affermano  Andrea, Marco e Stefania – e sapere di essere stimati ed

apprezzati è, per noi, la soddisfazione più grande. Invitiamo chi ancora non

ci conoscesse a visitare “Lago fiorito”, abbiamo tante sorprese che non

mancheranno di catturare l’attenzione”. Il tutto, aggiungiamo, a prezzi

estremamente concorrenziali, adatti a tutte le tasche. Per rimanere sempre

aggiornati sugli innumerevoli prodotti di “Lago Fiorito – Garden center”

basta mettere Like alla pagina Facebook omonima; l’esposizione è aperta

tutti i giorni, anche la domenica, nei seguenti orari: dalle 8,30 alle 12,30 e

dalle 14 alle 19,30. Da “Lago fiorito” troverete sempre ciò che fa al caso

vostro, in ogni stagione dell’anno.

 

– Altre Notizie –

Serre-serrette contro il
gelo - Per orto, giardino
e balcone

Ann. giardinaggiosanfruttuoso.it

CASTIGLIONE:
CHIUDE UN'ALTRA
ATTIVITA' -

ilgazzettinonuovo.it

Costruzione di serre
per orto - Accessori per
serre e tunnel

Ann. mcsiviero.it

CASTIGLIONE:
RIAPRE LA STORICA
“PIZZERIA DA TOTÒ”...

ilgazzettinonuovo.it

– Pubblicità –

Iscriviti alla newsletter

2 / 2
    ILGAZZETTINONUOVO.IT(WEB2) Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

Emu

10
03

57



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
Album La Repubblica

Feature:
Citazione

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

09-04-2019
46/47

Emu

10
03

57



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
MF Fashion

Feature:
Citazione

Emu

10
03

57



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
MF Fashion

Feature:
Citazione

.

1

Data

Pagina

Foglio

10-04-2019
8

Emu

10
03

57

Quotidiano

Tiratura: 162.805 Diffusione: 98.970



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
MF Fashion

Feature:
Citazione

Emu

10
03

57



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
MF Fashion

Feature:
Citazione

.

1

Data

Pagina

Foglio

11-04-2019
6

Emu

10
03

57

Quotidiano

Tiratura: 162.805 Diffusione: 98.970



Country:
Italy

Date:
April/2019

Headline:
Designed00.it

Feature:
Citazione

giovedì, aprile 11, 2019

www.designedOO.it
solo un blog di design :-)

Home > news > Outdoor firmato Emu a Milano

 11 Aprile 2019   ARCHIPRODUCTS | NEWS ARCHITETTURA E DESIGN    Url dell'Autore

Nuove collezioni, riedizioni e Carousel di Sebastian Herkner 

11/04/2019 - In occasione del Salone del Mobile Emu presenta le nuove
collezioni outdoor nate dall’incontro tra l’expertise aziendale e l’estro creativo
di alcuni designer come Sebastian Herkner, che disegna Carousel, la sua
seconda collezione per Emu, Meneghello Paolelli Associati, il giovane duo
creativo che ha disegnato le sedute Re-Wood, e Angeletti e Ruzza, gli industrial
designers che hanno firmato la collezione Como. Infine il brand festeggia i 50
anni dell’iconica Rio con una riedizione celebrativa della collezione, affidata alla
creatività di Emanuel Gargano, vincitore del Compasso d’Oro, e Anton Cristell.  
La collezione Carousel di Sebastian Herkner è una proposta di arredo originale
$Leggi l'articolo
 news
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Fa parte della nuova collezione Sebastian Herkner di Emu la poltroncina relax con la
struttura in tubolare di alluminio, che la rende leggera e solida, disponibile nella variante
wicker o corda. Il bracciolo, che si trasforma in un vero e proprio elemento caratterizzante,
ne aumenta il comfort. www.emu.it

In primo piano

Le finestre di Design ad alto
risparmio energetico

Dual Core. Due comfort
diversi, entrambi straordinari.
Scopri la promozione.

Scopri i prodotti KONE Motus
dedicati all’accessibilità e al
home comfort

Tutto per il bagno,
riscaldamento, raffrescamento
e ventilazione meccanica
controllata

Expocasa - Il salone
dell'Arredamento di Torino
dal 2 al 10 marzo a Lingotto
Fiere

Sopraelevazioni,
ristrutturazioni o cedimenti?
Uretek, l’alternativa ai
micropali.

Vediamo Oltre. Scopri le
soluzioni ECLISSE per Porte
Scorrevoli a scomparsa e
Battente Filo Muro.

Husqvarna: La gamma più
completa di prodotti e servizi
per bosco, giardino e lavori
forestali.

Tende da sole, Bioclimatiche,
Pergolati, Vele, 100% Made
in Italy.

Marazzi Human Design:
scopri le nuove ceramiche
tinta unita della collezione
Eclettica su marazzi.it

Gallery: guarda tutte le poltroncine e le poltrone che abbiamo selezionato! 
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PROFESSIONI ATTREZZATURE ALIMENTI OLIO VINO BIRRA BEVANDE SALUTE LOCALI EVENTI TURISMO MEDIA RICETTE LIFESTYLE

Seleziona lingua   Powered by Traduttore

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità
Venerdì 12 Aprile 2019 | aggiornato alle 19:12|  58495 articoli in archivio

VIDEO LA SQUADRA NETWORK ABBONAMENTI CONTATTI EURO-TOQUES PARTNER CERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE 

Edizioni Contatto Srl si impegna costantemente ad offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti. Per questo motivo
abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la

Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare abbiamo aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy.
OK  NORMATIVA SUI COOKIE
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HyperNature, champagne experience 
Arte e design incontrano il vino
Pubblicato il 12 Aprile 2019 | 18:45

n occasione della Milano Design Week 2019, Champagne Perrier-Jouët ha portato a
Palazzo Clerici “HyperNature”, l’opera dell’artista britannica Bethan Laura Wood. La Maison
ha scelto l’eclettica artista, che nel suo curriculum vanta collaborazioni con alcuni dei brand più

prestigiosi del design contemporaneo, per realizzare un progetto dedicato alla natura e alla sua
energia. HyperNature è un albero le cui curve, petali e colori sono nati grazie ad un viaggio alla
Maison Belle Epoque, un’immersione nel savoir-faire Perrier-Jouët e nel patrimonio culturale
dell’Art Nouveau. 

È proprio nell’universo floreale del movimento artistico presente in ogni dettaglio della Maison che
Bethan Laura Wood ha trovato ispirazione per materiali insoliti, colori e forme. HyperNature è
un’esplosione radiosa che dà vita ad un nuovo rituale di degustazione, una nuova e sorprendente
“champagne experience” in cui i calici vengono colti dai rami in un emozionante parallelo sensoriale
che riporta alla vendemmia. Le flûte possono infatti essere “colte” direttamente dai rami, così come
i grappoli d’uva vengono colti dalla vite.

La scultura più grande mai creata da Bethan Laura Wood, in collaborazione con Maison Perrier-
Jouët, è un’esperienza fantastica e immersiva che ha aggiunto un tocco di magia alla Design Week
milanese.

HOME     VINO     AZIENDE e CANTINE
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Bethan Laura Wood

Inoltre, sempre per la Design Week, Perrier-Jouët ha rinnovato la sua partnership con Emu - azienda
che da oltre 65 anni è emblema nel mondo dello stile italiano del vivere all’aperto - all’interno
dell’evento “dOT” dedicato all’outdoor living in tutte le sue declinazioni, che ha trovato la sua vetrina
privilegiata in Piazza San Marco nel Brera Design District. Le novità outdoor 2019 di Emu hanno
arredato l’iconico Champagne Bar di Perrier-Jouët, in cui gli ospiti hanno potuto degustare gli
champagne della Maison accompagnati da specialità gastronomiche.

Per informazioni: www.perrier-jouet.com
Distribuito da Marchesi Antinori: www.antinori.it
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TAGS EMU RE-WOOD

Re-Wood, la collezione disegnata da Menghello Paolelli Associati per Emu, si
propone come una combinazione/contaminazione multimaterica. Alla struttura
in alluminio è  abbinata una scocca in fibra di bambù che attraverso un’inedita
lavorazione viene modellata per dar vita a seduta e schienale. Non un
rivestimento quindi, ma un tessuto ligneo, la cui forma accogliente ospita una
morbida cuscineria.

Re-Wood rappresenta un’innovazione nel settore del design outdoor, in cui per
la prima volta viene utilizzata questa tecnologia per realizzare arredi da esterno.
La collezione si compone di cinque elementi: sedia, poltroncina, poltrona e sofà
due e tre posti, sedute originali in grado di personalizzare, con stile, ogni
contesto, sia residenziale che contract.

Emu con Re-Wood porta nuova tecnologia
outdoor
 16 APR 2019  DI REDAZIONE
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Il consolidamento necessario
Il percorso di consolidamento del
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NEWS

Le novità di prodotto firmate da Meneghello Paolelli
Associati al Salone 2019
published on: 17 aprile 2019

In occasione del Salone Internazionale del Mobile, tenutosi a Milano dal 9 al
14 aprile, e di Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione che dal 1976
ogni due anni presenta le soluzioni più innovative nel campo della luce per
interni ed esterni, lo studio milanese fondato nel 2006 da Sandro Meneghello e
Marco Paolelli ha presentato una serie di prodotti realizzati in collaborazione
con diverse aziende italiane. 
Con ALF DAFRÈ, tra le più significative realtà del settore dell’arredamento
internazionale, lo studio ha realizzato Kendo, una famiglia di madie dal design
brillante, razionale e tecnicamente raffinato. 
 Kendo vuole suggerire con il suo design l’essenza della cultura giapponese in
merito alle arti marziali e in particolare rispetto al culto della spada. Il concetto
del “taglio” identifica chiaramente il focus della collezione, ossia una netta

lacerazione di 30° sul frontale, dalla quale scaturiscono due ante “disassate” che sono cuore e anima della collezione. 
Con EMU, azienda con oltre 65 anni di storia e dalla forte sensibilità e vocazione internazionale, il duo di designer ha
presentato invece la collezione di sedute da esterni Re-Wood che si propone come una combinazione/contaminazione di
Tessile, Texturing e Wood. 
La collezione è una sintesi perfetta tra il core aziendale di EMU e il pensiero laterale di Meneghello Paolelli Associati, tra
storia aziendale e innovazione materica, dove su una base strutturale in alluminio viene adagiato un “tessuto ligneo” che si
modella su di essa sino a diventare seduta e schienale. 
L’idea dei designer era quella di trovare un nuovo materiale e una tecnologia inedita che consentisse loro di interpretare in
chiave contemporanea quello che accadde nel settore outdoor ormai qualche anno fa con il midollino, prima naturale e poi
sintetico. Quindi individuare una tecnologia, ibrida e stabile, che potesse avvolgere un volume, un telaio e quindi determinare
la seduta in sé. La tecnologia utilizzata per questo progetto consente quindi di raggiungere questo risultato, ossia muovere
un tessuto nello spazio pur mantenendo le caratteristiche di un materiale rigido. Re-Wood è la prima interpretazione di
questa tecnologia abbinata ad una collezione di arredo outdoor e rappresenta, pertanto, un’autentica innovazione in questo
comparto merceologico. 
Con ZAVA, azienda veneta di illuminazione, ha preso forma Flamenco, una lampada da terra che interpreta il concetto di
“destrutturazione” dove ogni elemento della piantana appare, a un primo sguardo, distinto e svincolato dagli altri, come se
fosse un corpo a sé. 
Come per il volatile di cui riecheggia il nome, i singoli elementi trovano equilibrio quando vengono accostati tra loro dando un
effetto d’insieme armonioso pur nella “disarmonia” delle parti. 
Cuore pulsante del sistema è la base a parallelepipedo, alta e stretta, che cambia finitura e “pelle” a seconda dell’ambiente
che lo deve accogliere. Proposta nelle varianti in marmo, legno, ferro o cemento, la base offre una solida base d’appoggio
allo stelo che si innesta su di essa mantenendo un design esile e affusolato. A contrasto, completa l’insieme il voluminoso
paralume. 
Infine, con GIBUS, azienda leader nella produzione di coperture da esterno per garantire protezione solare e risparmio
energetico, Meneghello Paolelli Associati ha presentato Nodo, una tenda addossata che nasce con la presunzione di
essere architetturale, figlia della sintesi di geometrie naturali, forti e basilari e contemporaneamente Pop quali il cerchio, il
rettangolo e il quadrato. 
Il quadrato e il rettangolo da sempre indicano “l'idea di recinto, di casa, di paese” e ci accompagnano nella quotidianità, dalla
piazza ai segnali stradali o semplici nei manifesti pubblicitari. Il cerchio invece è la semplicità, la perfezione, la ciclicità ma
anche l’instabilità, il moto e la rotazione.  
Nodo sintetizza in un unico sistema prodotto queste singole geometrie e i relativi significati: un grande “recinto” rettangolare
al cui centro è localizzato un cerchio, geometria perfetta, che determina un moto di “rotazione” che trasmette la funzionalità
della tenda. 
Supporto e cassonetto sono quindi vincolati ed equidistanti rispetto al fulcro circolare centrale che consente alla tenda di
essere sempre omogena, equilibrata e gradevole a prescindere dalla sua inclinazione. Sia addossata a parete, sia addossata
a soffitto Nodo è sempre solidale con la architettura che lo circonda, rientrando nella categoria dell'”Architettura silenziosa”.
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RADICEPURA GARDEN FESTIVAL,
INAUGURA A GIARRE IL 27 APRILE LA
SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEDICATO AL PAESAGGIO MEDITERRANEO

APRILE 19, 2019  BE STAR  NO COMMENTS

RADICEPURA GARDEN FESTIVAL
INAUGURA A GIARRE IL 27 APRILE LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO
AL PAESAGGIO MEDITERRANEO
 
La Sicilia per sei mesi accoglierà nel parco botanico Radicepura grandi protagonisti del
paesaggismo, dell'arte e dell'architettura, giovani designers, istituzioni e imprese
intorno al tema dei GIARDINI PRODUTTIVI
 
Il 27 aprile inaugurerà a Giarre alle 11.00 la seconda edizione del Radicepura Garden
Festival, biennale promossa dalla Fondazione Radicepura.
Fino al 27 ottobre sarà possibile visitare 14 giardini e 4 installazioni realizzate
appositamente con le piante più originali coltivate da Piante Faro, che raccoglie 800
specie e oltre 5000 varietà, grazie all'attività portata avanti da quasi 50 anni da
Venerando Faro, alla guida dell'azienda insieme ai figli Mario e Michele.
 
I giardini e gli ambienti Mediterranei diventano occasione di confronto per esplorare un
tema di grande attualità: i GIARDINI PRODUTTIVI, di cui si trovano le  prime tracce nella
descrizione di Omero del giardino della reggia di Alcinoo, uno spazio racchiuso dove
crescevano peri, melograni, meli, fichi dolcissimi e rigogliosi ulivi. Ancora oggi
quell'immagine trova corrispondenza nell'idea di uno spazio naturale, che produca frutti,
fiori, biodiversità, odori, emozioni, ossigeno, relax, divertimento, energia rigenerante,
archetipo che non viene mai meno. Un giardino che sappia coniugare l'ancestrale
bisogno di utilità con le nuove esigenze estetiche della società contemporanea, non
tralasciando la ricerca nel giardino di un luogo intimo in cui ritrovare se stessi e
rigenerarsi.
 
A stimolare la riflessione intorno a questi temi due grandi nomi del paesaggismo
internazionale:  Antonio Perazzi e Andy Sturgeon, che hanno realizzato per il festival
due giardini site-specific superiori ai 300 metri quadrati ciascuno, Home Ground e
Layers, che saranno visibili con i protagonisti nei giorni dell'inaugurazione.
 
Altri dieci giardini, di dimensioni più piccole, di circa 50 metri quadrati ciascuno, sono
stati realizzati da giovani paesaggisti selezionati tramite un bando internazionale
stimolando il dibattito su design del paesaggio e sostenibilità.
 
Completeranno gli allestimenti gli interventi degli artisti Renato Leotta e Adrian Paci. Il 
paesaggio mediterraneo sarà il tema centrale delle installazioni e le piante il tramite
per realizzare opere capaci di ispirare pensieri ed emozioni intorno alla natura siciliana.
Renato Leotta realizzerà per la Fondazione un'opera dedicata ai temi fondativi del
festival. Adrian Paci porterà due contributi: il video del 2011 "Inside the circle" in
occasione dell'inaugurazione e poi, frutto della sua residenza, un'opera che realizzerà
in collaborazione con il vivaio e la Fondazione.
 
Il parco, oltre agli interventi dedicati al tema dell'anno, ospiterà ancora i giardini
dall'edizione 2017 - realizzati da James Basson e Michel Péna - le installazioni
progettate da François Abélanet, Giò Forma e Studio Coloco - insieme alle opere frutto
delle residenze d'artista di Emilio Isgrò e Alfio Bonanno.
 
Con l'inaugurazione saranno visibili anche le collaborazioni e i progetti speciali
promossi dalla Fondazione Radicepura come il sostegno a la Casa di Toti per la quale
realizzerà le aree verdi dell'albergo solidale a Modica. In occasione del festival i ragazzi
dell'associazione hanno curato un giardino "toccando con mano" l'esperienza del
gardening, lasciando un segno del loro lavoro dentro il parco Radicepura.
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#Arredo locali  #host 2019  

#hostmilano CONDIVIDI
   

Divieto di
sovrapprezzo per chi

paga con carte o
bancomat!

Avocado Bar apre a
Roma!

il 2 9  M A G G I O  2 0 1 7 L’ Atlas a Singapore,
il Bar dalle mille
bottiglie di Gin!

il 3 0  M A G G I O  2 0 1 7

in collaborazione con POLI.Design, Consorzio del Politecnico di Milano con il

patrocinio di ADI – Associazione Italiana per il Disegno Industriale, che sulla

base delle valutazione di un pool di esperti internazionale, sceglierà tutti quei

prodotti, servizi e progetti, capaci di distinguersi dagli altri in termini di

funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale, etica o risvolti sociali.

A Host 2019 l’innovazione

Presente, ma anche futuro. Il fitto programma di seminari, contest e

approfondimenti che fa di Hostmilano un appuntamento irrinunciabile per tutto

ciò che è ospitalità professionale, passa anche da FUTURBAR&Co – Hospitality:

back to the futur(ism), la ricerca attuata da Comufficio, in collaborazione con lo

studio di architettura Mussapi e un gruppo complementare di imprese di

produzione, distribuzione e servizi, protagoniste dello scenario internazionale.

Per anticipare quale sarà l’ospitalità dei prossimi decenni, verrà realizzato un

prototipo realistico e dimostrativo; un progetto architettonico fatto di arredi

vintage e contemporanei, per un locale ecosostenibile e realizzato con costi

contenuti, senza però per questo rinunciare all’innovazione ed alla tecnologia.

Tra le aziende del mondo Tavola già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano:

Arcturus group, Tognana, Alessi, Abert, Bormioli Luigi, Seltmann, Richard Ginori,

Pinti Inox, Mepra, Rona, Libbey, Rivolta Carmignani, Vetrerie Riunite.

Tra le aziende del mondo Arredo già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano:

Pedrali, Calligaris, Nardi, Emu, Indelb, Vondom, Seletti, Kartell, Florim, Gaber,

Scab, Infiniti, Talenti.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.host.fieramilano.it,

@HostMilano, #Host2019.

R A C C O M A N D A T I  P E R  T E
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SPECIALE SALONE DEL MOBILE #19

The secret of design | Emu

INSPIRATION VIDEO PROGETTI DESIGN CULTURE TUTORIAL BEST CHOICE STORE & EVENTI SPECIALI

ACCEDI

IT

RICERCA MAGAZINE

The secrets of design | Emu

Stefano Zajotti, Design & Communications Manager di
Emu racconta a Designbest le qualità nascoste della nuova
collezione proposta al Salone del Mobile di Milano, svelando
infine “il segreto del brand” e del suo modo di interpretare e fare
design.

10 aprile 2019 | redazione designbest

Designbest
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Patio Furniture Market 2019 Industry Growth, Analysis, Growth, Trend
and 2025 Forecast
30/apr/2019 14:50:08 Orion Research Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Global Patio Furniture Market Research Report is a professional and in‐depth study of market
growth, trend, share, industry overview, size, top player and forecast to 2025 on the current
state of the Patio Furniture industry. The report also provides a basic overview of the industry
including definitions, classifications, applications, and industry chain structure. The Patio
Furniture Market analysis is provided for the international market including development
history, competitive landscape analysis, and major regions' development status.

Get Sample Copy at https://www.orianresearch.com/request‐sample/960115  

Development policies and plans are discussed as well as manufacturing processes and
industry chain structure is analyzed. This report also states import/export, supply and
consumption figures as well as manufacturing cost, global revenue and presents gross margin
by regions like North America, Europe, Japan, China, and other countries (India, Southeast
Asia, Central & South America, Middle East & Africa, etc.)

Inquire more or share questions if any before the purchase on this report @
https://www.orianresearch.com/enquiry‐before‐buying/960115       

No. of Pages: 129

Key Companies Analyzed in this Report are:   

Brown Jordan
Agio International Company Limited
Barbeques Galore
Rattan
Gloster
DEDON
Winston Furniture
Tuuci
Emu Group
Fischer Mobel GmbH
Royal Botania
Trex Company
Homecrest Outdoor Living
KETTAL
Hartman
Sitra Holdings (International) Limited
The Keter Group
Treasure Garden Incorporated
Yotrio Corporation
Llyod/Flanders
…

The report focuses on Global Patio Furniture Market major leading industry players with information such as company profiles, product picture,
and specification, capacity, production, price, cost, revenue and contact information. Upstream raw materials, equipment, and downstream
consumers analysis is also carried out. What's more, the Patio Furniture industry development trends and marketing channels are analyzed. Finally,
the feasibility of new investment projects is assessed, and overall research conclusions are offered. In a word, the report provides major statistics
on the state of the industry and is a valuable source of guidance and direction for companies and individuals interested in the market.

Place a Direct Order Of this Report @ https://www.orianresearch.com/checkout/960115  

Major Points Covered in Table of Contents:         
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oltre 60.000 visitatori a dOT-design Outdoor Taste 
l’evento outdoor del fuorisalone 2019 

 
Grande successo per la terza edizione dell’evento più green e outdoor della Milano Design 
Week: oltre 60.000 i visitatori che hanno apprezzato le installazioni di dOT nel cuore 
pulsante del Brera Design District, il distretto più centrale e creativo del fuorisalone. 
 

 
 
Dal 9 al 14 aprile, il sagrato della monumentale basilica di San Marco, porta d’accesso a 
Brera, si è trasformata in un sorprendente, raffinato palcoscenico di ambientazioni per 
l’esterno, chiamando a raccolta alcuni dei nomi più prestigiosi dell’Outdoor Living & Design 
a livello internazionale. 
Lo storico chiostro della basilica, negli stessi giorni, sotto le insegne del concept ABLE TO, 
si è aperto a una riflessione sulla relazione tra design e arte, passando in rassegna arredi e 
oggetti, materiali e storie, giostrando sul doppio binario della sperimentazione e 
innovazione materica e formale, dell’incontro tra tradizione e contemporaneità, estro ed 
eredità culturale, processi creativi e competenze progettuali. 
 
Passione verde e buongusto italiano, garden design e outdoor living, innovazione e 
creatività art&craft sono stati gli ingredienti di dOT, la tappa, ormai d’obbligo, per i trend-
hunter dell’abitare fluido in&out in tutte le sue declinazioni. 
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Il grande giardino urbano di dOT ha proposto soluzioni raffinate per uno stile chic&relax 
all’aria aperta e la convivialità di giorno, e meravigliosi scorci, affascinanti bagliori e 
contorni magici nelle ore serali. 
Il meglio dell’Outdoor Design & Living, impreziosito da bollicine per brindare alla Milano 
della creatività, ambientazioni ricercate, vasche e cascate d’acqua per il benessere 
personale, hanno realizzato l’alchimia perfetta di un elegante e poetico riparo dalla 
frenesia della Milano Design Week. dOT, concepito anche come evento in grado di 
valorizzare la basilica di San Marco e il chiostro, ha infatti impresso nell’immaginario 
comune un’idea nuova, innovativa e intelligente di far vivere uno spazio urbano 
tradizionalmente soffocato dal traffico. 
Arricchendolo di verde, arredi, accessori, conservatories, rivestimenti, luci, piscine e 
pavimentazioni, dOT ha creato un’alchimia elegante ma conviviale, gioiosa ma accurata, 
vivace, confortevole e brillante tra materiali e forme, spazi e persone, colori e sapori 
all’insegna del benessere, della comodità, della bellezza e del contatto con la natura. 
Dando vita a una scenografia che ha attratto e impressionato gli oltre 60.000 visitatori. 
 
 

           
 

 
powered by: Myplant & Garden, Salone internazionale del Verde 

con la partecipazione di: 
 
EMU (arredi outdoor), Italgraniti (pavimentazioni), Jacuzzi e Arena (wellness e SPA) 
Perrier-Jouët (champagne) 
 
ENZO (arredi outdoor), Viteo (arredi outdoor), Deco Decking (pavimentazioni), Corradi 
(coperture), Unosider (coperture), Velux (finestre da tetto), Gruppo Giardini (scenografia verde) 
 
G-Living (arredi outdoor), Marocchi (arredi outdoor), Eterno Ivica (pavimentazioni), Ce.Si Ceramica 
di Sirone (pavimentazioni), IPM Italia (pavimentazioni), Sassi di Assisi (pavimentazioni), Eurofer 
(coperture), Plantui Italia (scenografia verde) Verde Vip (scenografia verde), Creative Outdoor 
Products – Ofyr (BBQ), Krea Design (luci), Catellani & Smith (luci), Adriana Lohmann (luci), 
Green Design (wellness), Cedral Tassoni (bevande), Jobby (servizi), Hot Design Innovation 
(complementi d’arredo). 

 
 

dOT-Design Outdoor Taste | p.za San Marco, Milano 9-14 aprile 2019 
organizzato da Vgcrea, grazie al contributo di Marco Migliari ed EN Space network 

web: http://vgcrea.com/dot-2019/  


