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Moroso a IMM Cologne 2016

Uno spazio completamente rinnovato, una proposta nuova all’insegna
dell’eleganza, una première sulle novità outdoor 2016, questo e molto
altro è Moroso a IMM Cologne 2016.
Moroso inaugura l’anno con il consueto appuntamento di Colonia, dove dal
18 al 24 gennaio si svolgerà IMM Cologne, prima fiera dell’anno dedicata al
design.
All’interno del proprio showroom nello splendido edificio del Design Post,
appena rinnovato dallo Studio Marco Viola, Moroso presenta i suoi prodotti,
dalla collezione Setting The Elegance alle ultime novità della collaborazione
con Diesel.
Lo showroom, dove sono state riportate in evidenza le strutture originarie in
ferro per dare maggiore fluidità allo spazio, sarà suddiviso in aree differenti
ma che ben dialogano l’una con l’altra: nell’area dedicata a Setting the Elegance
è possibile vedere prodotti iconici, come per esempio il divano Newtone
e i pouf Fjord, rivestiti con tessuti preziosi e ricercati firmati Raf Simmon
per Kvadrat e Rubelli. Nelle altre zone si alternano aree con le novità
2015 presentate nelle versioni definitive ed industrializzate, come il divano
Bold di Patricia Urquiola, la poltrona Pipe di Sebastian Herkner, le sedute
Double Zero di David Adjaye e le sedie St. Mark di Martino Gamper, insieme
alla collezione outdooor M’afrique nei nuovi colori per l’estate 2016. Ci sarà
anche spazio per la zona Diesel Living che dal piano superiore arricchirà lo
showroom con i suoi prodotti in perfetto stile rock come il divano Nebula e
le ultime novità: la credenza Voltaire, il divano Gimme More e la collezione
per outdoor Work is Over. I tappeti utilizzati nell'allestimento sono parte della
collezione orientale di alta gamma del brand Golran, originario della città persiana di
Mashad
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