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rivestimenti smart, effetti speciali

•

estetici e tattili, materiali innovativi
applicati ad oggetti di uso quotidiano.

•

L’evento si rivolge ai progettisti,
architetti e designer che
quotidianamente si confrontano con
il tema delle finiture da utilizzare nell’ambito dei propri progetti.
La mostra costituisce il punto di arrivo del progetto “Il Linguaggio Della Finitura”, una serie di
sei seminari di aggiornamento, svoltisi a cavallo fra il 2011 e il 2012, e rivolti a designer,

•
•
•
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architetti, centri stile e centri ricerca di aziende per fare formazione e informazione sulle

» tutte le news eventi

molteplici opportunità offerte dagli sviluppi e dalle innovazioni delle tecnologie industriali di
finitura e per creare un dialogo progettuale e collaborativo tra i creativi e le aziende produttrici
di rivestimenti superficiali.
Partendo dall’assunto che la finitura è una delle variabili coinvolte nello sviluppo di un prodotto,
cui spetta il compito di armonizzare esigenze di mercato, creatività e funzione del prodotto,
l’evento offrirà un percorso esperienziale alla scoperta del meraviglioso e multiforme mondo
delle tecnologie di finitura che attribuiscono non solo estetica ma anche funzionalità alle
superfici.
Durante la mostra The Amazing World of Finishing sarà possibile vedere, toccare e interagire
con oggetti di uso diverso (arredi urbani e da giardino, componenti di arredo, accessori moda,
attrezzature sportive, arredamento, pareti mobili…) finiti con le tecnologie più recenti e
all’avanguardia: effetti cromatici speciali, finiture metallizzate e perlacee, effetti tattili (lizard,
wrinkled, soft touch, velvet…), sublimazione di immagini, effetti “smart” come la
fotoluminescenza, nonché apprenderne le caratteristiche prestazionali.
Questa presentazione si inserisce nella Fuorisalone Milano Design Week che da alcuni anni
costituisce un punto di riferimento per gli oltre 280.000 operatori del settore (di cui il 70%
internazionali) che ogni anno confluiscono nella città di Milano per la settimana del
Salone del Mobile. Fuorisalone rappresenta l’alternativa allo stand in fiera, e offre la possibilità
di creare eventi che propongono un contenuto e un’esperienza in un contesto più flessibile,
dinamico e conviviale.
L’esposizione The Amazing World of Finishing presso lo Spazio sensoriale Theca, Piazza
Castello 5 rimarrà aperta agli operatori dalle 10.00 alle 21.00 del 20 aprile 2012.
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Consiglia questo evento ai tuoi amici
Consiglia

3 persone consigliano questo. Sii il primo dei tuoi amici.

Contatti

Eos Mktg&Communication Srl, Via E. Tazzoli 15, 20031 Cesano Maderno (Mb)
Tel +39 0362 503215 fax 0362 1794768 info@eosmarketing.it

Link

www.eosmarketing.it

Allegati

comunicato
invito

- Altre Mostre in corso
- Altri eventi su architettura
- Tutti i prossimi eventi
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