Nesite @ Milano Design Week 2019
Quest’anno Nesite sarà presente per la prima volta al Fuori Salone in due location prestigiose.
La prima è in Via Tortona 34, nello showroom Sanwa by simonepiva, nuovo brand del Gruppo Transpack
che affianca Nesite nell’offerta di soluzioni “a misura” nell’ambito dell’arredo per gli spazi di lavoro.
Qui sarà esposta la collezione “The impact of Compact” di sanwacompany, il brand giapponese che da 40
anni si contraddistingue nella commercializzazione di prodotti che sono l’espressione della migliore
tecnologia giapponese.
“The Impact of Compact” è la nuova collezione di cucine compatte dal design contemporaneo e
minimalista, perfetta per gli ambienti di lavoro moderni.
Sarà inoltre esposta “Tourner la carte”, una cucina monoblocco nata dalla collaborazione tra Simone Piva
ed Elisa Ossino, progettata per trasformarsi dando la possibilità di nascondere i piani a induzione e le aree
di lavaggio ridisegnando completamente l’area di lavoro.
La seconda location si trova al terzo piano di Via Solferino 11, all’interno dello spazio “Perfect Darkness”, il
progetto di Elisa Ossino Studio che propone un nuovo concetto di casa.
Al centro di questo progetto c’è l’uso delle piastrelle H+O, nuovo brand frutto della collaborazione tra Elisa
Ossino e Josephine Akvama Hoffmeyer, direzione artistica di File Under Pop , come elemento che
caratterizza gli ambienti.
La scelta dei colori e delle geometrie rende ogni stanza un’installazione unica, dove le finiture e gli elementi
di arredo su misura sono protagonisti dello spazio.
Qui Nesite è presente come sponsor tecnico, con gli arredi su misura realizzati da simonepiva e un
pavimento sopraelevato customizzato che permette l’inserimento delle piastrelle in maniera flessibile e
modulare, consentendo anche la possibilità di cambiare la geometria del pavimento.

ABOUT NESITE
NESITE è il marchio di riferimento nel settore dei pavimenti sopraelevati di proprietà del Gruppo Transpack.
Da oltre 50 anni l’obiettivo dell’azienda è offrire soluzioni che possano soddisfare sia i requisiti tecnici che
estetici dei progetti, “elevando” il pavimento da sistema puramente tecnico a finitura di arredo
protagonista dell’ambiente in cui viene inserito. Da qui la spinta innovativa dell’azienda che negli anni ha
sviluppato prodotti di alta customizzazione per progetti internazionali di grande complessità e prestigio,
coniugando la flessibilità tipica dell’impresa artigiana con la professionalità e la capacità produttiva della
grande industria. Con la divisione Contract, oltre al pavimento sopraelevato, Nesite offre la progettazione e
la fornitura di soluzioni per garantire armonia degli spazi ed una perfetta integrazione di tutti gli elementi,
dalla pavimentazione alle pareti divisorie, arredi, illuminazione ed elementi decorativi.

Where

sanwacompany by simonepiva
via Tortona, 34
20144 Milano (MI)

Perfect Darkness
via Solferino, 11
20121 Milano (MI)

When

sanwacompany by simonepiva

Perfect Darknes

Lunedì, 8 Aprile
11:00 – 19:00 (riservato alla stampa)
Martedì, 9 Aprile – Sabato, 13 Aprile
11:00 – 20:00
Domenica, 14 Aprile
11:00 – 18:00

Lunedì, 8 Aprile
11:00 – 16:00 (riservato alla stampa)
16:00 – 22:00 (apertura serale)
Martedì, 9 Aprile – Venerdì, 12 Aprile
10:00 – 19:00
Giovedì, 10 Aprile
10:00 – 18:00
Sabato, 13 Aprile – Domenica, 14 Aprile
10:00 – 16:00

