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Inserisci la

In occasione del Fuorisalone 2015 torna a Milano la terza
edizione di din – design in 2014, l’evento espositivo
organizzato da Promotedesign.it allestito all'interno
di un grande spazio industriale in zona Lambrate,
che accoglierà oltre 150 tra designer e progettisti
autoprodotti rappresentanti del “fare” tipico del Made in
Italy e talenti provenienti da tutto il
mondo. Complementi e oggetti d’arredo, light &
sound design, stampa 3D e differenti tipologie
di prodotti ecocompatibili troveranno spazio tra isole
espositive individuali e collettive, zone relax, coffee corner
e una libreria.
All’interno della location il temporary shop Artistar
Jewels, interamente dedicato al gioiello
contemporaneo realizzato a mano, presenterà una
rassegna di oggetti d’arte da indossare creati dagli
artisti appartenenti alla community artistar.it.
Protagonisti della Pet Design Area saranno invece i
progetti insieme ai prototipi di progetti vincitori del
contest Design For Pet dedicati alla cura e al benessere
dei nosti amici a quattro zampe.
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Altri momenti speciali di questa edizione saranno il
lancio ufficiale della piattaforma Treneed.com, il
cui obbiettivo è divulgare e commercializzare su scala
internazionale prodotti aventi un elevato contenuto
innovativo, la presentazione del volume Design For e la
premiazione dei vincitori del contest "Design Meets
Functionality And Innovation In The Kitchen".
Infine si terrà un workshop aperto e gratuito
dedicato al tema “From design to prototype: how
to build the perfect 3D file”, che permetterà di scoprire
i segreti per creare un file 3D perfettamente adatto a tutte
le tecnologie di Rapid Prototyping.
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