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press release

Promemoria, realtà manifatturiera italiana, di cui si celebrano 30 anni di attività proprio 
quest’anno,  conferma la sua prima partecipazione al Salone Internazionale del Mobile di 
Milano, per l’edizione 2018.

Il brand nato nel 1988 dall’intuito creativo di Romeo Sozzi, la cui storia famigliare è profonda-
mente legata a quella dell’ebanisteria italiana da quattro generazioni, ha raggiunto numerosi 
traguardi.

L’apertura degli showroom monomarca a Milano, Parigi, Londra, Mosca, New York e dei nume-
rosi multibrand worldwide; la realizzazione di “Angelina” kitchen, progetto in cui la convivialità 
e il design si incontrano per dare vita ad un prodotto unico a completamento di una collezio-
ne rivolta  alla clientela più esigente; l’acquisizione nel 2015 di Bottega Ghianda (www.botte-
gaghianda.com), brand di alta ebanisteria specializzato nella manifattura di oggetti e arredi in 
legno massello. La Direzione Artistica della Bottega Ghianda è di Michele De Lucchi.

Negli ultimi due anni Promemoria ha consacrato il suo lavoro all’innovazione per ampliare le 
sue proposte non solo nell’ambito del design e delle �niture, ma anche in quello del settore 
dell’illuminazione. È stato presentato lo scorso anno ICOSAEDRO, un nuovo sistema LED in 
sostituzione alle lampadine a incandescenza, controllabile da remoto.
Esempio di innovazione tecnologica e al tempo stesso oggetto di design, ICOSAEDRO di 
Promemoria è stato protagonista di un’esposizione presso BIG, Borsa Italiana Gallery, a Milano 
durante la Design Week 2017.

Partecipando quest’anno alla 57° edizione del Salone Internazionale del Mobile, Promemoria 
sceglie il palcoscenico più importante al mondo, per il settore del design e dell’arredo, al �ne 
di consolidare e di�ondere l’internazionalità del proprio brand.

All’interno della stand in �era, cosi come nello showroom monomarca in via Bagutta 13 a 
Milano, verrà presentata durante l’intera settimana la collezione Indigo Tales, che comprende 
nuove proposte di arredi, complementi e illuminazione
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IRIS
INDIGO TALES COLLECTION
design Romeo Sozzi

sedia/ chair
48x53x h80 cm

struttura in faggio tinto blu, seduta e 
cuscino dello schienale in pelle blu
structure in stained blue beech, seat and 
backrest cushion in blue leather

preview collection 2018 
Salone del Mobile.Milano




