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HOTEL MAGNA PARS SUITES MILANO e MAGNA PARS EVENT SPACE:
il prestigioso polo espositivo della Tortona Design Week 2015

Hotel Magna Pars Suites Milano e Magna Pars Event Space: un’unica offerta di design e ospitalità tutta 
italiana. Spazio e design, per comunicare in modo raffinato ed innovativo.

Hotel Magna Pars Suites Milano – Via Forcella, 6  

LIBRARY HALL e OPEN LOBBY

Durante la Design Week 2015 le luminose Libray Hall e Open Lobby dell’Hotel Magna Pars Suites Milano 
accolgono numerose opere di design. Di seguito un elenco dei principali espositori:

Il famoso designer Karim Rashid presenta il progetto artistico Glaskape.

Patty Matilde Nicoli, scultrice carrarese, espone alcune delle sue sculture in marmo.
Le sue opere sono esposte anche nelle più grandi città italiane e straniere e fanno parte di collezioni 
private e pubbliche.

Vadolibero progetta e realizza prodotti smart dedicati a chi ama e usa la bici. Espone la “bike butler”, 
stand porta-bici autoportante ma anche capiente svuotatasche capace di contenere tutto l’occorrente 
per l’urban cycling, e la “bike shelf”, una vera e propria libreria-organizer dalle linee essenziali ideata per 
aiutare i biker a riporre in casa la propria bicicletta e tutti i suoi accessori.

Ricardo Antonio, artista brasiliano, espone esclusivi oggetti di design, innovative interpretazioni di 
tendenze internazionali. 

Mercedes S Class 500 Maybach, l’automobile più esclusiva a livello mondiale, una vettura destinata ad 
attrarre clienti interessati al lusso high-end. Unico esemplare presente in Italia riservata ai servizi di Limo 
One Srl, Luxury Car Service.

Dolcefarniente arreda gli spazi dell’Open Lobby con una collezione di luxury outdoor furniture, frutto di 
una sapiente lavorazione artigianale attenta al dettaglio. 

A disposizione degli ospiti e degli espositori anche un moderno angolo bar del Gruppo Martini & Rossi.
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Magna Pars Event Space – Via Tortona, 15

L’ampia sala Assoluta fa da cornice ai progetti di Fabio Fantolino, architetto torinese che filtra e riporta 
ciò che osserva con i suoi viaggi nelle principali metropoli del mondo, per essere sempre aggiornato sui 
trend internazionali del momento. Realizza oggetti di design che riflettono l’impegno costante verso la 
creazione di un’atmosfera, frutto del gioco tra tre elementi fondamentali: volumi, materiali e illuminazione. 

#26 Motivi per fare Arte è un concorso nato dall’idea di Vittorio Gucci per valorizzare le espressioni 
artistiche di tanti giovani che non trovano supporto dalle istituzioni e dagli enti culturali.
La Giuria, presieduta da Vittorio Sgarbi, ha selezionato e decretato 26 vincitori che verranno premiati 
durante un grande evento presso il Magna Pars Event Space.
I giovani talenti vedranno trasformate le loro opere in capi di abbigliamento, accessori, oggettistica e 
molto altro.

Significativa presenza dei giovani studenti del Politecnico di Milano con il progetto Connection Hospitality.

Per informazioni:
Magna Pars PR & Communications
Tel. +39 02 89401384
ufficiostampa@magnapars.it

#MagnaParsHotel
#tortonadesignweek
#fuorisalone

Tortona Design Week è un progetto di comunicazione integrata - coordinato dall’Associazione Tortona Area Lab con il 
patrocinio del Comune di Milano - per valorizzare l’ampio circuito di eventi, installazioni e progetti presenti nell’area di Tortona 
durante il Fuorisalone. Partner dell’iniziativa sono: Ex-Stecca delle Acciaierie Ansaldo, Magna Pars, Milano Space 
Makers, Superstudio Group, Tortona Locations. Main Partner di Tortona Design Week 2015 è il brand internazionale di 
tecnologia ASUS.
Anche Magna Pars fa parte del Comitato ‘Milano Fuori Salone’, nato per la tutela e comunicazione corale degli eventi fuori 
salone, grazie alla presenza di tutti i principali contenuti sulla piattaforma fuorisalone.it, Media Partner di Tortona Design Week.

Press preview Tortona Design Week: lunedì 13 aprile dalle 15.00 alle 19.00. Tutte le location saranno aperte e visitabili.
Open night Tortona Design Week: giovedì 16 aprile speciale open night con le location della zona aperte fino a mezzanotte.
Info Point Press Lounge Tortona Design Week: Design Center | via Tortona 54 / via Bergognone accesso libero ore 10-22

Con il patrocinio di: Media Partner:


