
10/3/2015 Promotedesign.it (esp)porta più di 600 progetti a 'din design in'  Design Context

http://www.designcontext.net/promotedesignitespportapiudi600progettiadindesignin/ 1/2

A R C H I T E T T I  E  D E S I G N E R  P E R  I L  C O N T R A C T

design news

Promotedesign.it (esp)porta più di 600 progetti a
‘din design in’
09.03.2015

Promotedesign.it conferma la sua presenza al Fuorisalone 2015 con ‘din design in’, evento espositivo nato per

offrire a designer emergenti, progettisti affermati, officine creative, autoproduttori e collettivi artigiani la

possibilità di far conoscere le proprie creazioni a un pubblico internazionale e permettere una maggiore

diffusione dei loro concept.

Nel cuore della zona Lambrate, anche quest’anno all’interno dell’ampio spazio industriale accessibile da via

Massimiano 6 e da via Sbodio 9, saranno allestiti più di 600 progetti degli oltre 150 designer provenienti da

ogni parte del mondo, dalle proposte hi-tech alle soluzioni studiate per ridurre l’impatto ambientale,

passando per oggetti dal profilo più marcatamente artistico e artigianale.

Promotedesign.it, che ha avviato la sua piattaforma web proprio con lo scopo di promuovere design e

creatività attraverso un network alimentato costantemente dagli stessi protagonisti del settore (creativi,

aziende, laboratori di prototipazione, fotografi, officine di lavorazione, uffici stampa e comunicazione), ha

sviluppato parallelamente a ‘din-design in’ altri progetti strumentali allo scambio anche di tipo commerciale: il

libro catalogo Design For che contiene una selezione dei migliori concept di design presenti sul portale e il

canale di vendita, sempre in rete, Treneed.com, destinato agli utenti produttori e autoproduttori di design.

Al Fuorisalone, dal 14 al 19 aprile, sarà possibile gustare dal vivo la ricca e sfaccettata identità di

 Promotedesign.it, e conoscere persino la regia che con passione e costanza ‘attiva’ l’interesse dei suoi

frequentatori.

Hashtag: #din2015

Promotedesign.it

Facebook: facebook.com/Promotedesign

Twitter: @Promote_design

YouTube: youtube.com/user/PromoteDesign

Instagram: instagram.com/promotedesign.it

Pinterest: pinterest.com/promodesign

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20
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