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Emboss Superfici Scolpite alla
Milano Design Week 2019 con
l’archistar Simone Micheli

Network
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10/04/2019 - Emboss Superfici Scolpite
annuncia la sua
partecipazione al Fuorisalone 2019 in un contesto frizzante e
coinvolgente: “Hotel Regener ation social time | social life | social
space” . Si tr atta di un innovativo progetto ideato dall’archistar
Simone Micheli in cui hospitality , smart technology ed avanguardia
progettuale si fondono insieme per dare vita ad un evento di grande
valore espressivo e contenutistico.
Dur ante la Milano Design W eek 2019 -dal 9 al 14 Aprile- Hotel
Regener ation sar à il contenitore di riferimento per i settori
dell’ hospitality , del contr act e del real estate .
All’interno dei 4000 mq dello spazio espositivo Officina V entur a 14 a
Lambr ate, si articoler anno molteplici installazioni firmate da Simone
Micheli, che permetter anno al visitatore di immergersi nell’ “ hotel
del futuro ”: dalla suite al centro benessere, dalla zona bagno all’area
bar.
I pannelli decor ativi di rivestimento Emboss sar anno i protagonisti
della Balance Space Hall , un’area di ingresso accogliente ed
innovativa. Simone Micheli ha scelto i pannelli tridimensionali
Emboss “Bumps S” in acciaio inox lucido , dall’effetto dinamico e
vibr ante, per dare forte car
atterizzazione allo spazio.
La peculiarità dei pannelli metallici Emboss è proprio quella di avere
plurime superfici tridimensionali che appaiono “ scolpite ” e creano
luci ed ombre mutevoli a seconda del punto da cui si osservano.
Dur ante la Design W eek 2019, in pieno stile “social time | social life
| social space ”, i visitatori potr anno sentirsi coinvolti totalmente
dalle superfici scolpite Emboss e sperimentarne l’effetto
dinamico della loro tridimensionalità. Sar anno infatti invitati a
scattarsi una selfie specchiandosi sulla superficie Emboss, per poi
condividerla sui social con gli hashtag #embosspanels,
#superficiscolpite, #hotelRes, #simonemichelievents,
#lambr atedistrict.
OfficinaV entur a 14 Via Ventur a 14 - Milano
Lambr ate Design District

