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MY PLANT & GARDEN
24-25-26 Febbraio 2016
Fiera Rho Milano
Area Green City Italia

Serralunga partecipa a MYPLANT&GARDEN, la fiera del settore florovivaistico di respiro internazionale, che nel Polo Rho Fiera di Milano si impone
come appuntamento della filiera del verde dalla progettazione all’edilizia.
All’interno di MYPLANT&GARDNER, nell’Area Green City Italia saranno presenti alcuni pezzi delle collezioni Serralunga, caratterizzanti per i progetti
di landscape: gli innovativi Green Pills, studiati per creare pareti verdi
verticali in ambienti sia outdoor sia indoor; gli immancabili Sirchester
Sofa e poltrona caratterizzati, oltre che da un design riconoscibile, da un
sistema di drenaggio brevettato; i tavoli da giardino Lou Lou, di Raffaella
Mangiarotti, i vasi Cup disegnati da Naoto Fukasawa. Ed ancora i vasi
FENCE, MING, MISSED TREE. Pensate per l’illuminazione outdoor e indoor saranno nell’Area Green City Italia anche le lampade Honey, ultima
creazione di Raffaella Mangiarotti e Marco Ravina, così anche Pulcino e
Paloma di Eero Aarnio, icone dell’oggettistica da giardino.
Il rendez-vous è con il Made in Italy di un settore in cui, ancora una volta,
le aziende italiane vantano prestigio su piano internazionale. Architetti,
paesaggisti, vivaisti, garden, costruttori e operatori del settore saranno
contemporaneamente pubblico e protagonisti della manifestazione con eventi e incontri che spaziano dai progetti di landscape a quelli sulla sostenibilità all’interno dello spazio di Green City Italia.
Lo stile e la qualità del Made in Italy sono valori del marchio Serralunga
che offre un approccio full-service promuovendo progetti integrati che coniugano
natura,
design
e
paesaggio.
La
grande
esperienza
nell’arredamento per outdoor è da sempre accompagnata e garantita da
un’accurata assistenza post vendita e da una continua e specializzata comunicazione.
Arredo e illuminazione fanno parte del concept di living outdoor di Serralunga che si avvale di designer italiani e internazionali e da sempre è pri-
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ma nella sperimentazione di materiali e tecnologie per soddisfare tutte le
esigenze del landscape project. L’innovazione nell’utilizzo del polietilene
con lavorazione in stampaggio rotazionale e di materiali ad alta resistenza
ai raggi solari si coniuga con l’equilibrio e la bellezza delle forme.

Clicca qui per scaricare l'invito
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