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TATRAS “MY HABITAT”!!
TATRAS “my Habitat”: così il brand che coniuga innovazione, ricerca e sperimentazione incontra il 
design. !!
Il brand di moda in occasione della Milano Design Week presenta per “my Habitat” il proprio maxi 
flycase in grado di contenere uno spazio guardaroba ed una libreria: un nuovo concetto di home 
living pratico per gli spazi più ridotti,  impattante ovunque.!
Stile e tecnologia  incontrano funzionalità e versatilità. Il flycase TATRAS, nato come elemento 
espositivo per fiere e corner, possiede un design dalla forte carica emotiva dove il contrasto 
cromatico del rigoroso nero esterno si unisce al colore naturale degli interni in legno riciclato e alle 
suggestive immagini di panorami naturali dello schermo frontale in plexiglass retro illuminato. 
L’interpretazione ridotta, moderna, di questo elemento da globe trotter metropolitano rende il 
flycase TATRAS unico nel suo genere.!
Caldissime bedcover e sofacover, imbottite in puro piumino d'oca, realizzate con i tessuti tecnici 
della nuova collezione FW2014/15, completano TATRAS “my Habitat”. Un nuovo concetto di home 
culture che esplora il rapporto tra corpo e la cultura materica.!
TATRAS insieme all'Azienda MOGG presenta infine una limited edition eco-friendly:  piumini 
patchwork re-cycle rivestono la poltrona CHEPAKKO ed il divano CONTROPAKKO. Un progetto 
atto a recuperare i capispalla TATRAS che vengono riutilizzarti invece che smaltirti: una sensibilità 
capace di prevenire lo spreco di materiali potenzialmente utili come il nylon e la piuma d'oca, 
riducendo il consumo di materie prime e diminuendo l'utilizzo di energia.!!
Lo show room TATRAS di via Gaspare Bugatti dall'8 al 13 aprile 2014 si trasforma in una galleria 
“Pure Quality of Design” ospitando:!!
Kensaku Oshiro + FWS Crystal sound system by Ciresa !
Due tavole armoniche incastonate nella purezza del vetro. Come sospeso nell'aria FWS Crystal 
sound system ha un design elegante ed un delicato contrasto tra vetro e legno naturale: forme 
genuine per produrre musica sublime. !!
Motoki Yoshio design!
Le selle Royal disegnate per Performa, lo smartphone Bit15 per CAT ed il timepices Cambiano 
Bovet per Pininfarina. !!
Connections project Politecnico Milano Architecture work group!
Vecchie e nuove generazioni a confronto: 60 studenti del IV anno di Architettura si sono dedicati 
alla riconnessione urbana sotto il tema “Connettere” per progettare nuove identità in spazi antichi e 
recenti.!!
TATRAS!
8 – 13 aprile 2014!
via privata Gaspare Bugatti, 3!
Milano


