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Pane, Arte e Motori. AIMA Business e CMC Motorcycle Milano alla Design Week 2019.
Un evento unico pensato per fare incontrare e dialogare in un unico spazio tre mondi diversi,
all’insegna della valorizzazione della ricerca espressiva e della beneficienza.
Milano, 25/03/2019 - “Pane, Arte e Motori” è l’evento promosso da AIMA Business e CMC
Motorcycle Milano in occasione della Design Week 2019, dall’8 al 14 aprile.
Nel suggestivo quartiere Tortona sarà possibile vivere un’esperienza unica. In un singolo
luogo infatti si potrà sperimentare come la ricerca espressiva possa declinarsi in ambiti
apparentemente distanti, come il design possa diventare un mezzo per unire passioni. Gli
appassionati di motori troveranno esposte le moto Café Racer realizzate CMC motorcycle Milano.
Per l’occasione verrà esposto un vero e proprio gioiello del moto custom: l’imperiale
“una special per Genova”, creata per “fare rumore” e accendere una luce verso chi ha sofferto
in seguito al crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ricavato della vendita di questa special
sarà infatti donato in favore degli sfollati liguri. Al Fianco della famosa officina milanese sarà
presente l’agenzia creativa AIMA Business, giovane realtà in forte crescita, che con estro creativo
e voglia d’innovazione ha promosso e organizzato l’evento. Per l’occasione AIMA presenterà
in anteprima assoluta un nuovo ramo dell’azienda che avrà come core business studio del
prodotto, ricerca, prototipazione e stampa in serie: AIMA 3D. In occasione dell’evento sarà
possibile osservare per tutta la settimana una delle loro stampanti 3D in live printing.
Non poteva mancare un rappresentate del mondo del food. Per questo al’interno del loft si
potranno trovare impasti ricercati e abbinamenti gastronomici, proporrà un pane fragrante e
100% made in Italy per tutti gli ospiti che visiteranno il loft.
Sarà presente con la sua precisione e creatività “Explo” un grande artista conosciuto nel mondo
custom che esporrà le sue opere d’arte, anche lui è partner ufficiale dell’imperiale.
In questa settimana dove la moda non passa in secondo piano è per questo che si troverà
“Musher” che esporrà i suoi splendidi capi d’abbigliamento e accessori in pelle che saranno
esposti per tutta la settimana.
Vi aspettiamo, da lunedì 8 a domenica 14 aprile.
Giovedì 11, dalle 19 alle 22, “P.A.M. Party”

V.le Don Minzoni 27/B, Bresso Mi - info@aimabusiness.com - P.iva 10429020968
www.aimabusiness.com

