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LET’S PLAY WITH (H)US | Speciale Design Week
Let’s Play With (H)US è un invito a progettare il proprio lifestyle, giocando e sperimentando con
l’accurata selezione di materiali e arredi proposti da sei aziende specializzate nel tailor made.
Una “board game”, ideata e progettata da sarahzezzastudio e HUS studio che guida a scoprire la
particolarità di materiali, finiture e di alcune realizzazioni nate dall’interazione tra progettisti e
produttori.
Let's Play With (H)US is a call to design your own lifestyle, playing and testing the careful selection of
materials and furnitures created by six companies specialized in tailor-made solutions. A board game
conceived and designed by sarahzezzastudio and HUS studio to lead the users to discover the
features of the materials and furnitures arisen from the interaction between designers and
manufacturers

“PROGETTARE E’ UN GIOCO, GIOCARE E’ UN PROGETTO.”
(BRUNO MUNARI)

---Let’s Play With (H)US!
Opening 17 Aprile 2018, dalle 15:00 alle 20:00
Durata: dal 17 al 22 Aprile
orari: 10.00 am - 08:00 pm
via Moscova 25, Milano
press@husmilano.com
Maggiori informazioni su: www.husmilano.com/design-week
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Aziende Partner
______
HUS MILANO
Propone soluzioni complete per la realizzazione, le finiture e l'arredamento di interni di prestigio:
dall'ideazione all'esecuzione del progetto, fino a rendere lo spazio una vera e propria opera d'arte.
www.husmilano.com
Mokuzay:
Tailor made furniture
www.mokuzay.com
FBS Profilati:
Profili Decorativi E Sistemi Di Serrandine In Alluminio
http://www.fbsprofilati.it/
Elementi:
Tavoli in alluminio personalizzati
www.elementi-interior.com
photoSHOWall:
Sistema modulare per l’allestimento e la produzione fotografica
https://www.plano-design.com/photoshowall
Mosae Studio:
Mosae Studio è “ARIA”: Arte, Reti, Ingegneria, Architettura
www.mosae.it

