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Alchymia srl Lentate sul Seveso

Anacleto Mariani srl Lissone

Annibale Colombo srl Meda

Asnaghi Interiors spa Meda

Asnaghi srl Meda

Bazzi F.lli snc di Bazzi G. Carlo & C.
Camnago

Lentate sul Seveso

BelCor Interiors srl Ba r l a s s i n a

Belloni srl Ba r l a s s i n a

Bodema srl Camnago Lentate sul Seveso

C Contract srl Ba r l a s s i n a

C.G. Capelletti srl Meda

C.T.S. Salotti srl Carate Brianza

Caimi Brevetti spa Nova Milanese

Cap Design spa Meda

Carlo Asnaghi Style srl Meda

Carpanelli srl Desio

Casamilano srl Meda

Ceppi Style sas di Ceppi Claudio & C. Meda

Chateau D'Ax spa Lentate sul Seveso

Chiara Provasi Meda

Citterio F.lli snc di Giulio e Piergiorgio Meda

Cleaf spa Lissone

Colciarredo snc di Giuseppe Colciago &
C.

Carate Brianza

Colico srl Va r e d o

Contardi Lighting srl Cesano Maderno

Coro srl società unipersonale Lissone

Covre Giulio Seregno

Apre i battenti oggi la kermesse più attesa al mondo per il settore legno arredo

Signori, il Salone del mobile

Diomede Srl Vimercate

Elledue Arredamenti srl Lentate sul Seveso
Emmebi Industria Mobili srl Cesano Maderno
Essetre Forniture srl Cesano Maderno
F.B.A.I. srl di Perego F. Calegari U. & C. Usmate Velate
F.lli Vigano' di Vigano' Adriano & C. snc Cesano Maderno
Fabas Luce spa B ru g h e r i o
Figli di Isacco Agostoni srl Ba r l a s s i n a
Flexform spa Meda
Flou spa Meda
Formenti srl Giussano
Fratelli Boffi srl Lentate sul Seveso
Fratelli Consonni snc di Consonni Mario
e Bruno

Lazzate

Fratelli Radice srl S eve s o
Frigerio Poltrone e Divani srl Mariano Comense
Giorgetti spa Meda
Giorgio Collection srl Seregno
I.D.P. srl Cogliate
Industria Vetraria Emar srl M a ch e r i o
Inedito srl Cesano Maderno
Inverlight srl Cornate d'Adda
IOC spa Giussano
Italcornici srl Vimercate
Kover srl Desio
Longhi spa Meda
M.G.C. Figli di Mariani Ettore snc di
Mariani Giuseppe e Carlo

Meda

Marelli Giulio Italia spa Meda

MONZA (pia) I riflettori si sono
accesi oggi: il Salone interna-
zionale del Mobile ha aperto i
battenti a Rho. E già da oggi
sarà la Brianza ad essere pro-
tagonista, con più di 200 azien-
de presenti negli stand dedi-
cati al classico e al design: più
di cento arrivano dalla pro-
vincia di Monza Brianza, qual-
cuna in meno dal Canturino e
dal Marianese. Tutte hanno in
comune il «saper fare» che
ogni anno attira visitatori da
ogni parte del mondo.

Sì, perché ancora una volta
al centro dell’atten zio ne
mondiale, il Salone Interna-
zionale del Mobile ha alzato i
battenti per la 58a edizione.

«Un palcoscenico che da
sempre coniuga business e
cultura, facendo la storia del
design e dell’arredo di ieri,
oggi e domani - spiegano gli
organizzatori - E che si pre-
senta al mondo con un’of-
ferta di prodotti di altissima
qualità ripartiti nelle tre ti-
pologie stilistiche: Classico,
che attinge ai valori di tra-
dizione, artigianalità e mae-
stria nell’arte di realizzare
mobili e oggetti in stile clas-
sico; Design, prodotti espres-
sione di funzionalità, inno-
vazione e grande senso este-
tico; xLux, settore dedicato al
lusso senza tempo riletto in
c h i av e  c o nt e m p o ra n e a.
Un ’offerta che coniuga qua-
lità e tecnologia, frutto della
creatività delle migliori im-
prese del settore, capaci di
sviluppare la propria attività
investendo ogni anno nell’in-
novazione di prodotti e so-
luzioni per l’ab i t a re » .

I numerosi espositori e le
migliaia di prodotti esposti
confermano il profondo va-
lore del Salone Internaziona-
le del Mobile quale palco-
scenico internazionale della
creatività e forum degli ad-
detti ai lavori – in media, ogni
anno, oltre 370.000 presenze
da 188 Paesi.

All'avanguardia anche la
proposta culturale, con l'e-
vento collaterale in città che
affiancherà il Salone del Mo-
bile firmato da un importante
artista e progettista di calibro
internazionale. Un progetto
di straordinario valore, capa-
ce di intrecciare design, tec-

Medea srl Meda

Meridiani srl Misinto

Meroni Francesco & Figli srl S eve s o

Minotti spa Meda

Mirabello Carrara spa Meda

Mobilform srl Carate Brianza

Mobilificio Astor di Barni & C. snc Giussano

Mogg srl Giussano

Molteni & C. spa Giussano

Nemo srl Lentate sul Seveso

P. & G. Cugini Lanzani srl Meda

Panzeri Carlo srl Biassono

Pellegatta Silvio e Alessandro snc Ba r l a s s i n a

Penta srl Meda

Pigoli Salotti srl Meda

Pol 74 srl Seregno

Possoni Illuminazione srl Nova Milanese

Pozzi snc di Pozzi Felice & C. Meda

Pozzoli Group srl Bovisio Masciago

Progetti srl Carate Brianza

Provasi srl Seregno

Puk Italia Group srl Lissone

Respace srl Verano Brianza

Rimadesio spa Giussano

Riva Mobili D'Arte srl Meda

Sala 1920 srl Cesano Maderno

Salda Arredamenti srl Meda

Seven Salotti spa Giussano

Slalom srl Arcore

Stil Salotti di Origgi Luigi & Figli snc Meda

Tacchini Italia Forniture srl Baruccana di S eve s o

Tagliabue Mobili srl Giussano

Tiquattro sas di Turati Roberto & C. Giussano

Vibieffe 85 srl Lissone

Vismara F.lli snc di Vismara Giuseppe e
C.

S eve s o

Zanaboni Salotti Classici snc di Zanaboni
Vittorio & C.

Meda

Zanaboni srl Meda

Zani Collezione Poltrone di Zani Paola Va r e d o

Zanotta spa Nova Milanese

nologia, e storia.
E quest’anno torna anche

Euroluce, il Salone Interna-
zionale dell’Illuminazione. E’
la biennale che, dal 1976, pre-
senta le soluzioni più inno-
vative nel campo della luce
per interni ed esterni. «Il Sa-
lone Internazionale dell’Il l u -
minazione, giunto alla sua
30ª edizione, si riconferma la
fiera internazionale di rife-
rimento del mondo della luce
con più di 420 espositori, di
cui la metà estera, tra i mi-
gliori brand del settore. Pro-
tagonisti ancora una volta
l’innovazione e la cultura di
progetto. La vasta offerta
merceologica spazia dalle
novità in fatto di apparecchi
per l’illuminazione da ester-
ni, da interni, industriali, per
spettacoli ed eventi, per il set-
tore ospedaliero, per usi spe-
ciali a quelle in fatto di si-
stemi di illuminazione e do-
motica, sorgenti luminose e
software per le tecnologie

della luce».
E torna anche, attesissimo,

il SaloneSatellite, l’ap pu nt a -
mento internazionale del de-
sign dedicato agli under 35.

«Primo evento ad aver de-
dicato particolare attenzione
ai giovani diventando subito
il luogo di incontro per ec-
cellenza tra imprenditori-ta-
lent scout e i più promettenti
progettisti, il SaloneSatellite
accompagna dal 1998 il Sa-
lone del Mobile.Milano. La
sua creazione è stata un atto
di fiducia nelle potenzialità
creative degli under 35. Molti
dei prototipi presentati nelle
edizioni precedenti sono stati
messi in produzione e molti
dei designer che vi hanno
partecipato fra i 10.000 totali,
insieme alle 270 scuole in-
ternazionali di design, sono
ora nomi importanti del pa-
norama del design».

Sipario alzato, dunque, la
Brianza torna sotto i riflet-
tor i.

EVENTO Organizzato dal Comune di Monza e da Apa Confartigianato Imprese

«WoodStreet»: all’Arengario il FuoriSalone
MONZA (pia) Torna il Salone del
Mobile e torna anche, puntuale, il
FuoriSalone. Che quest’anno ar-
riva anche a Monza con Wood-
Street. Il Comune di Monza e Apa
Confartigianato Imprese sono in-
fatti protagonisti di questa espo-
sizione che mette in mostra la
capacità brianzola di inventare
nuove tendenze e rivisitare in
chiave contemporanea antiche
tradizioni. L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con Confcom-
mercio Milano, Lodi, Monza
Br ianza.

Così anche quest’anno il Fuo-
risalone di Milano approda a
Monza e offrire agli imprenditori
artigiani del territorio l’occasio -
ne di divenire protagonisti della
Design Week più famosa al mon-
d o.

L’inaugurazione era fissata per
sabato, ma la mostra resterà
aperta sino al 22 aprile: nella
prestigiosa cornice dell’Arenga -
rio si snoderà un percorso di

incontro con la qualità e la ge-
nialità del prodotto made in
Brianza. In esposizione i pezzi
più significativi della produzione
di una ventina di imprese di
Confar tigianato.

«Il comparto del Design, Le-
gno Arredo brianzolo ha una

lunga tradizione di qualità ed
eccellenza e, con questa que-
st ’iniziativa, vogliamo riafferma-
re la centralità del nostro ter-
ritorio nel panorama nazionale
del design», spiega il presidente
di Apa Confartigianato Imprese,
Giovanni Barzaghi.

«La musica e l’artigianato si
sono intrecciate durante l’inau -
gurazione di Woodstreet, l’una a
creare la giusta atmosfera per
apprezzare al meglio l’altro –
conclude Paolo Ferrario, segre-
tario generale di Apa Confar-
tigianato - Sarà la bellezza l’ospi -
te d’onore della nostra esposi-
zione».

Queste le aziende protagoni-
ste di Woodstreet 2019: Avbm
Arredamenti su misura, Seveso;
Benedetti, Monza; Biliardi Villa,
Cesano Maderno; Bottega Laser,
Varedo; Brivio, Monza; Rastel-
lino Crearredi, Cesano Maderno;
Fast Link, Bernareggio; Il Cuoio,
Cesano Maderno; Impagliando
Design, Meda; Paolillo Materie
Plastiche, Paderno Dugnano;
Megaron Production, Cesano
Maderno; Miotto, Monza; Sem-
prelegno, Lissone; Sopraluoghi,
Meda; Studio Fm, Brugherio; Ve-
trarte, Cesano Maderno e Villa
Biliardi, Cesano Maderno.Il presidente Gianni Barzaghi Il segretario Paolo Ferrario
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