Benvenuti a

LA MAISON OTTOMANE
La bellezza, si sa cura.
Incentiva, protegge, stimola e dà soprattutto piacere.
Sono molti anni ormai che Les Ottomans – il marchio italiano creato dall’italianissimo globetrotter
Bertrando Di Renzo – ci incanta con il suo melting pot di turcherie e design all’avanguardia, miscelando
sempre sapientemente tradizione e quella ricerca che sa sempre andare oltre.
Per questo Salone del Mobile, Les Ottomans fa un passo ancora oltre e ci invita addirittura a casa sua.
Dalle 10 del 9 aprile nel cuore pulsante del salone – e fino al 13 in via Solferino 16 – il fascino incantato
del Bosforo, la luce dei ponti di Istanbul, quella tipica laziness levantina che ci ha sempre permesso di
lasciarci affascinare dal potere dell’oriente, è a portata di mano.
Lì, nel cuore della Milano che fa e ha fatto design, che intreccia imprenditoria e impulsi provenienti da
ogni latitudine, Les Ottomans ci invita a casa sua.
Non è un percorso guidato, né tanto meno un’offerta preconfezionata: al contrario è il
desiderio del brand di calarsi in tutto quello che fa home design sui toni e i ritmi del Levante.
È un momento dove gli specchi dialogano con le porcellane, con i colori sgargianti e l’oro
che si dispiega sulle tavole imbandite.
È l’attimo dove la nostra inguaribile ansia cittadina si stempera nella magnificenza dei
tessuti che provengono da lunghe ricerche artigianali e precisissimi progetti di design.
È l’ora di abbandonarsi alla morbidezza di una moltitudine di cuscini colorati, di cedere al
passo felpato sui tappeti e di lasciarsi guidare dall’effluvio dei nuovi profumi di Acqua di
Rose, magari gustando dei loukoum, al passaggio.
Les Ottomans, non è solo l’intreccio quasi incantato tra quelli che si potrebbero definire tutti gli Occidenti
e gli Orienti del mondo, ma diventa stile di vita, diventa un invito alla serenità composta dalla bellezza,
dove le cromie, le forme, i pesi, le texture creano un luogo in cui semplicemente... si sta bene.
Perché nel vortice delle nostre giornate metropolitane, nel fluire inarrestabile di tutto quello che è deve
essere digitale, Les Ottomans, propone un approccio alla vita altamente analogico.
Fatto di contatto, di tocco, di condivisione autentica.
E questo non può che ottenersi all’interno di una casa nel cuore di Milano.
Vi aspettiamo.

SAVE THE DATE L A MAISON OTTOMANE
Dal 9 al 14 Aprile
Via Solferino, 16 - 1° Piano

