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Mipa inaugura una nuova linea di Ricerca Tradizionale. Grazie alla 
collaborazione con la designer Laura Renna, abbiamo sviluppato una 
nuova serie di decori in abbinamento ai nuovi colori, frutto di un viaggio 
all'interno del mondo della decorazione di Cuba

Un nuovo mix di riferimenti culturali per un immaginario contemporaneo 
che reinterpreta la tradizione. Colori nuovi e pieni di fascino, abbinati a 
decorazioni forti, contraddistinguono le serie ed aprono una nuova 
visione per l'azienda. 
 
 
 
 
  

By means of the Cuba and the Portorico collections Mipa opens a new 
"traditional research" line. Laura Renna has developed a new collection 
of decorations in combination with the new colours mirroring the Cuban 
and the Puerto Rican decorative tradition.

It is a unique combination of cultural references leading to a 
contemporary imagery reinterpreting traditional styles. Seducing colours 
with a strong personality and expressive decorations are the 
characteristiques of these new lines and lead to a new origi
combining and mixing past and present.

 

MIPA  srl  manifattura i tal iana pavimenti  artistici  
v ia Cant ina, 325 -  41017 Casoni d i Ravar ino (Modena) 

- f .+39.059.818212 - www.mipadesign. it - info@mipadesign. it

Sede Legale:  v ia del  Pretor io,  34 -  SASSUOLO (MO) Cod.F isc.  e Part.  IVA 02098400365 

Regis tro del le Imprese di Modena n. 02098400365 -  Capita le Sociale € 98.800,00 i .v.

MIPA TAILOR MADE 

Mipa inaugura una nuova linea di Ricerca Tradizionale. Grazie alla 
collaborazione con la designer Laura Renna, abbiamo sviluppato una 
nuova serie di decori in abbinamento ai nuovi colori, frutto di un viaggio 
all'interno del mondo della decorazione di Cuba e di Portorico.

Un nuovo mix di riferimenti culturali per un immaginario contemporaneo 
che reinterpreta la tradizione. Colori nuovi e pieni di fascino, abbinati a 
decorazioni forti, contraddistinguono le serie ed aprono una nuova 

  

By means of the Cuba and the Portorico collections Mipa opens a new 
"traditional research" line. Laura Renna has developed a new collection 
of decorations in combination with the new colours mirroring the Cuban 
and the Puerto Rican decorative tradition.  

t is a unique combination of cultural references leading to a 
contemporary imagery reinterpreting traditional styles. Seducing colours 
with a strong personality and expressive decorations are the 
characteristiques of these new lines and lead to a new origi
combining and mixing past and present. 
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Mipa inaugura una nuova linea di Ricerca Tradizionale. Grazie alla 
collaborazione con la designer Laura Renna, abbiamo sviluppato una 
nuova serie di decori in abbinamento ai nuovi colori, frutto di un viaggio 

e di Portorico. 

Un nuovo mix di riferimenti culturali per un immaginario contemporaneo 
che reinterpreta la tradizione. Colori nuovi e pieni di fascino, abbinati a 
decorazioni forti, contraddistinguono le serie ed aprono una nuova 

By means of the Cuba and the Portorico collections Mipa opens a new 
"traditional research" line. Laura Renna has developed a new collection 
of decorations in combination with the new colours mirroring the Cuban 

t is a unique combination of cultural references leading to a 
contemporary imagery reinterpreting traditional styles. Seducing colours 
with a strong personality and expressive decorations are the 
characteristiques of these new lines and lead to a new original vision 


