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Al Fuorisalone 2019 L ambrate Design District esplora
potenzialità inedite e va oltre i tradizionali con ni del Contract
che sarà raccontato in chiave moderna, a tratti avveniristica,
attraverso una serie di eventi, mostre e installazioni dis locate in
oltre 13.000 metri quadri di super c ie espositiva.

Forte di 85.000 vis itatori nell ’edizione 2018, L amb rate Design District ra orza
ulter iormen te i rapporti con le realtà autoctone e risponde alle mo lte richieste di
new en tries  italiane e inter nazionali. Obiettivo di L amb rate Design District per il
Fuorisalone 2019 è consolidare la propria leadership per innovazione e
avanguardia e amp li ca re,  guidandolo, l’incontro reale tra doma nda e o erta
attraver so il coinvolgimen to di player internazionali strategic i che saranno
promo tori di mo men ti di contatto, sca mb io, confronto (conferenze e workshops)
tra progettisti, azien de e imp ren ditori. Inoltre, per il secondo anno consecutivo è
confer ma ta la Call for en tries  dei Codega Award 2019 – International Design
Prize,  riconoscimen to ded ica to alle soluzioni e realizzazioni di eccellenza
nell ’illuminazione,  appuntamen to di riferime nto per il mo ndo del lighting design
con la parteci pazione di imp ortanti studi internazionali di progettazione
proven ien ti da tutto il mo ndo. Il usso di vis itatori s ’intreccerà quindi con la
dimen sione dell ’imp ren ditoria, generando così un’estesa rete comme rciale e
comu nica tiva dal res piro inter nazionale.

I protagonisti 
Per  il settimo  anno consecu tivo, presso l’iconica  loca tion di via Massimiano 6 /
via S bodio 9, s i ter rà l’esposizione c ollettiva di des igner internazionali di Din –
Design In. Organizzata da Promotedesign.it, Din – Des ign In racconterà i
prodotti e i progetti di più di 100 designer, aziende e acca demie di design da
tutto il mo ndo – il 70% dei des igners partecipanti saranno infatti stranieri –
all’inter no di un imp onen te ca pannone industriale di 2.000 me tri quadri, c ifra
industrial del distretto. Confer ma ta anch e per il 2019, in concomitanza con
l’even to, la pres en za di un’area di circa  300 me tri quadri dedicata al Temp orary
S hop con le crea zioni di gioielle ria contemp oranea selezionate da
Artistarjewels .com,  men tre nello  spazio esterno, di solito occupato dai food
truck , ver rà rea lizzato un giardino d’inverno con installazioni sensoriali.

S oc ial Hotel R egeneration des igned  by S imo ne Mich eli , negli spazi di O cina
Ven tura 14, ritornerà per  il sec ondo anno e s i tingerà di social per il 2019.
Hospitality, sma rt tech nology, e avanguardia progettuale s i fonderanno per dare
vita a un happen ing in cu i gli amb ienti ch e norma lme nte comp ongono la
struttura alberghiera (area  notte, area bagno, suite, hall, bar, co-working space,
conferen ce room,  looker  room,  wellness area) assumo no forme  inaspettate,
basate sulle mu tate es igen ze dell’uomo  contemp oraneo e volte a favorire
l’interazione,  lo sca mb io di informa zione e l’ibridazione delle funzioni. Tutti gli
elemen ti saranno colleg ati a un network principale, cu ore pulsante
dell ’installazione,  ch e ca talizzerà l’attenzione e guiderà le di erenti risposte
spaziali e funzionali sulla base dell’interazione live ch e avverrà con i vis itatori
della  mo stra.

Carimati, azienda storic a della  bergamasc a, nel 2019 festeggerà il  c entenario
c on una spec iale  installazione in V ia Ventura, 6 . Da semp re conosciuta per  la
rea lizzazione di banch i bar, oggi Carima ti grazie all’esperienza ma turata
nell ’utilizzo dei ma ter iali e all’aggiorname nto costante sulle tecnologie e i nuovi
tren d, è in grado di o rire un servizio “su misura”, dall’arredo per locali pubblic i,
hotel,  franch ising, neg ozi, cen tri comme rciali no all’esecu zione di progetti per
res iden ze private. Per  l’occa sione, lo spazio verrà ideato e allestito in
collaborazione con Poli.Des ign fondato dal Politecn ico di Milano, attraverso un
workshop ded ica to. Il progetto avrà come  obiettivo la realizzazione di un
amb ien te dell ’ospitalità atto a soddisfare le aspettative di un utente semp re più
es igen te e ”connes so”.


