Dal 9 al 14 apr ile al Fuor isalone 20 19 il L ambr ate Design Distr ict esplora potenzialità inedite e va oltre i tradizionali con ni del C ontract.
M ilano, 7 novembre 20 18 – Al Fuor isalone 20 19 L ambrate Design Distr ict esplora potenzialità inedite e va oltre i tradizionali con ni del C ontract che sarà
raccontato in chiave moder na, a tratti avvenir istica, attraver so una ser ie di eventi, mostre e installazioni dislocate in oltre 13.0 0 0 metr i quadr i di super cie
espositiva.
For te di 85.0 0 0 visitator i nell’edizione 20 18, L ambrate Design Distr ict raffor za ulter ior mente i rappor ti con le realtà autoctone e r isponde alle molte r ichieste
di new entr ies italiane e inter nazionali. O biettivo di L ambrate Design Distr ict per il Fuor isalone 20 19 è consolidare la propr ia leader ship per innovazione e
avanguardia e ampli care, guidandolo, l’incontro reale tra domanda e offer ta attraver so il coinvolgimento di player inter nazionali strategici che saranno
promotor i di momenti di contatto, scambio, confronto (conferenze e wor kshops) tra progettisti, aziende e imprenditor i. Inoltre, per il secondo anno
consecutivo è confer mata la C all for entr ies dei C odega Award 20 19 – Inter national Design Pr ize, r iconoscimento dedicato alle soluzioni e realizzazioni di
eccellenza nell’illuminazione, appuntamento di r ifer imento per il mondo del lighting design con la par tecipazione di impor tanti studi inter nazionali di
progettazione provenienti da tutto il mondo.
Il usso di visitator i s’intreccerà quindi con la dimensione dell’imprenditor ia, generando così un’estesa rete commerciale e comunicativa dal respiro
inter nazionale.
I protagonisti
Per il settimo anno consecutivo, presso l’iconica location di via M assimiano 6 / via Sbodio 9, si ter rà l’esposizione collettiva di designer inter nazionali di Din –
Design In. O r ganizzata da Promotedesign.it, Din – Design In racconterà i prodotti e i progetti di più di 10 0 designer, aziende e accademie di design da tutto il
mondo – il 70 % dei designer s par tecipanti saranno infatti stranier i – all’inter no di un imponente capannone industr iale di 2.0 0 0 metr i quadr i, cifra industr ial
del distretto. C onfer mata anche per il 20 19, in concomitanza con l’evento, la pr esenza di un’area di circa 30 0 metr i quadr i dedicata al Temporar y Shop con le
creazioni di gioieller ia contemporanea selezionate da Ar tistar jewels.com, mentre nello spazio ester no, di solito occupato dai food tr uck, ver rà realizzato un
giardino d’inver no con installazioni sensor iali.
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Social H otel Regeneration designed by Simone M icheli, negli spazi di O f cina Ventura 14, r itor nerà per il secondo anno e si tingerà di social per il 20 19.
H ospitality, smar t technology, e avanguardia progettuale si fonderanno per dare vita a un happening in cui gli ambienti che nor malmente compongono la
str uttura alber ghiera (ar ea notte, area bagno, suite, hall, bar, co- wor king space, conference room, looker room, wellness area) assumono for me inaspettate,
basate sulle mutate esigenze dell’uomo contemporaneo e volte a favor ire l’interazione, lo scambio di infor mazione e l’ibr idazione delle funzioni. T utti gli
elementi saranno collegati a un networ k pr incipale, cuore pulsante dell’installazione, che catalizzerà l’attenzione e guiderà le differenti r isposte spaziali e
funzionali sulla base dell’interazione live che avver rà con i visitator i della mostra.
C ar imati, azienda stor ica della ber gamasca, nel 20 19 festeggerà il centenar io con una speciale installazione in Via Ventura, 6. Da sempre conosciuta per la
realizzazione di banchi bar, oggi C ar imati grazie all’esper ienza maturata nell’utilizzo dei mater iali e all’aggior namento costante sulle tecnologie e i nuovi trend,
è in grado di offr ire un ser vizio “su misura”, dall’ar redo per locali pubblici, hotel, franchising, negozi, centr i commerciali no all’esecuzione di progetti per
residenze pr ivate. Per l’occasione, lo spazio ver rà ideato e allestito in collabor azione con Poli.Design fondato dal Politecnico di M ilano, attraver so un wor kshop
dedicato. Il progetto avrà come obiettivo la realizzazione di un ambiente dell’ospitalità atto a soddisfare le aspettative di un utente sempre più esigente e
”connesso”.
FU ORISAL M ON E , per il sesto anno consecutivo, confer ma la propr ia presenza nel L ambrate Design Distr ict, proseguendo la sua missione, ovvero quella di
propor re al pubblico soluzioni controcor rente per le reali esigenze dell’abitare contemporaneo offrendo, nell’ampio panorama del design inter nazionale,
r isposte utili, belle, ef caci e coerenti col suo slogan: “Solo un pesce mor to segue la cor rente”.

About L ambrate Design Distr ict
Il quar tiere di L ambrate, situato a nord- est di M ilano, è uno stor ico sito industr iale italiano che, a par tire dal 20 0 0, è stato oggetto di un’opera di
r iquali cazione che ancora oggi vive propr io attraver so la sua continua evoluzione. Data l’impor tanza e il contr ibuto che L ambrate offre nel promuovere
M ilano come punto di r ifer imento e vetr ina inter nazionale per il sistema- design, il distretto è sostenuto dal C omune di M ilano – Assessorato Politiche del
lavoro, commercio, moda e design.
C ome per il 20 18, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di L ambrate Design Distr ict, e quindi del Fuor isalone, sono af date al
G r uppo Prodes Italia operante in tutto il mondo nel settore dell’alta gioieller ia, del design e dell’ar te e ideatore dei progetti Promotedesign.it, Din- Design In,
Design For, Ar tistar jewels.com, T reneed.com, Bestwinestar s.com e W eating.it.

