SU TE 07
FUORI SALONE 2015 - BRERA DESIGN DISTRICT
MEGGREEN
E’ un nuovo modo di dire legno. L’azienda ha immaginato, progettato e prodotto una serie di pavimenti e rivestimenti
in legno che supera tutti gli standard. Offre non solo tecnologia ma un’alta qualità estetica ed un continuo servizio di
personalizzazione, andando incontro alle esigenze creative del progettista e del cliente finale. Attenta alle esigenze di
un mercato che si rinnova velocemente, Meggreen da sempre è al fianco di designer ed architetti alla ricerca di prodotti di alta qualità, sia estetica che tecnica. Negli stabilimenti di produzione di Maron di Brugnera (PN), tutte le fasi
di lavorazione sono controllate da personale specializzato e vengono eseguiti i collaudi finali per verificare le caratteristiche tecnico-qualitative di ogni prodotto. Le essenze che Meggreen usa per la realizzazione dei prodotti derivano
da foreste gestite in modo corretto e responsabile, per trasformarsi in un rivestimento in legno capace di valorizzare
al meglio l’architettura e il design. Meggreen comprende le necessità del mercato, conosce le possibilità offerte dalla
materia prima, sfruttando le sinergie derivanti dalle competenze delle proprie risorse umane e dalla tecnologia degli
impianti di ultima generazione, ciò ha dato alla luce un prodotto rivoluzionario. Un brand dove ritrovare grandi plus.
Meggreen insieme al direttore artistico l’Arch. Giovanni Musica presenteranno al fuorisalone – Brera design district
2015 ‘SUITE 07’ un contenitore creativo che esalterà l’utilizzo del prodotto Meggreen. All’interno dello spazio verranno invitati di anno in anno Architetti e Designer che con la loro creatività daranno vita a nuovi prodotti e nuove
installazioni firmati Meggreen. Questo format sarà itinerante nei prossimi eventi fieristici sia italiani che internazionali.

IL PROGETTO

‘SUITE 07’

Meggreen insieme al direttore artistico l’Arch. Giovanni Musica presenteranno al fuorisalone – Brera design district
2015 ‘SUITE 07’ un contenitore creativo che esalterà l’utilizzo del prodotto Meggreen. All’interno dello spazio verranno invitati di anno in anno Architetti e Designer che con la loro creatività daranno vita a nuovi prodotti e nuove
installazioni firmati Meggreen. Questo format sarà itinerante nei prossimi eventi fieristici sia italiani che internazionali.

LA LOCATION
La location individuata si trova in via Fatebenefratelli, 2 nel cuore di Brera Design District da sempre fulcro dello sviluppo commerciale, artistico e culturale della città. Il direttore artistico Arch. Giovanni Musica sa che ci vuole qualcosa di speciale che faccia vivere al visitatore un’esperienza unica, è nata
così ‘Suite 07’ una ‘scatola creativa’ di grande effetto visivo, che gioca sull’elemento fondamentale:
il concetto dell’abitare inteso come uno spazio che possa diventare un luogo, da abitare nel tempo, dotato di tutti i comfort.
Elementi catalizzatori saranno le installazioni che i designer proporranno all’interno dello spazio per stuzzicare l’appeal del visitatore. La location è di ca. 100mq, l’ingresso porta direttamente alla Master Bedroom che accoglie le installazioni a forma di nido il cui significato rimanda al segno primordiale del la tana.
Questi nidi saranno composti da listelli di legno con varie essenze che poggeranno in parte a terra e in parte saranno sospesi, con all’interno dei cuscini sospesi del tutto scomposti.
Nella zona Living ci sarà un tunnel emozionale dove si avrà l’illusione della riflessione della propria immagine.
Nella zona Bathroom saranno presenti delle strutture verticali che ricorderanno un vero e proprio bosco green, dove la vera protagonista sarà la vasca in legno flessibile e impermeabile. Sarà possibile chiedere al Comune di Milano l’occupazione per un dehor
esterno di ca. 14mq dove poter realizzare delle installazioni di arredo indoor con soluzione di arredo tipiche dell’outdoor cittadino.
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GLI EVENTI
Durante tutti i giorni del Brera Design District ci sarà un piccolo rinfresco con prosecco durante l’ora dell’aperitivo.
E’
invece
previsto
un
opening
cocktail,
con
rinfresco,
su
invito
ai
professionisti del settore in data 16 Aprile dalle h 18.00 lle h 22.00. Non mancheranno certamente della figure professionali che parlino in lingua a disposizione del visitatore straniero per l’esplicazione dei prodotti.

IL MATERIALE INFORMATIVO
Sarà premura di ogni espositore portare il proprio materiale informativo. Inoltre verrà realizzata un’ immagine coordinata su misura per Suite 07 esposta sotto chiave di brochures/flyer e materiale informativo cartaceo. Oltre al materiale cartaceo è stato pensato anche di realizzare un video della manifestazione.

I PARTECIPANTI
Architetto Giovanni Musica
Architetto Andrea Langhi
Architetto Maurizio Lai

LE AZIENDE
Parà (tessuti)
London Art (carta da parati)
Tg Salotti (sedute)

http://www.para.it/
http://www.londonartwallpaper.com/
http://tgsalotti.com/

I CONTATTI
MGAlab
Viale Andrea Doria 31
20124 Milano
Italy
Tel e Fax: +39 02.45391780/1
giovanni@mgalab.com

Art Director:
Giovanni Musica
giovanni@mgalab.com

Junior Manager:
Lillà di Biase
grafica@mgalab.com
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