COMUNICATO STAMPA
Stoccolma, 9 febbraio 2012

MOROSO E NORDICK LIGHT HOTEL INSIEME PER UN
IMPORTANTE FESTEGGIAMENTO
Stoccolma, capitale del buon gusto e destinazione preferita per chi ama il design,
ospita un grande evento firmato Moroso e Nordick Light Hotel in occasione della
Stokholm Design Week. Un'esclusiva serata di gala su invito per celebrare la
collaborazione fra l'azienda friulana ed il Nordick Light Hotel in Stoccolma, che ha
scelto di rinnovare il suo look affidandosi alla creatività di Moroso.
Presenti al grande party il Direttore Generale di Moroso, Alberto Gortani, insieme a
Patrizia Moroso art director dell'azienda di famiglia, arrivati a Stoccolma per
salutare i prestigiosi invitati alla serata che si svolgerà al Nordick Light Hotel il
prossimo 9 febbraio.
Nella grande hall dell'albergo i prodotti Moroso saranno protagonisti, come il nuovo
divano di Patricia Urquiola, Gentry, di grande confort con i suoi ampi e morbidi
cuscini, ma classico nella forma ammorbidita da una leggera inarcatura del telaio;
vicino le poltrone Paper Planes di Doshi & Levien, ideali per la lettura ed il relax,
colpiscono per la loro forma lineare e sottile che regala all'occhio una percezione di
leggerezza e sospensione.
Fra gli altri prodotti presentati anche il divano Nebula nine sofa della collezione
Successful living from Diesel with Moroso, icona casual rock particolarmente
amato da chi è attento ad uno stile disinvolto ma ricercato.
Inoltre in occasione della serata la hall dell'albergo diventerà palcoscenico
tridimensionale con proiezioni sulle vetrate e illuminazioni particolari. Con un tocco
di ironia le immagini dei designers entrano nella grafica diventando protagonisti di
architetture create con i prodotti Moroso da loro disegnati, come in un patchwork
colorato di immagini che si muovono sulle pareti animando lo spazio con diverse
intensità di luce. Effetto sorpredente per un concept firmato Emiliano Calderini.
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