Palazzo Bovara
Milano
11-24/04 2016
Soft home
Interior and digital
experience

In occasione del Salone del Mobile 2016
Voleno Vetri, partner tecnico di Elle Decor Italia,
sarà presente a Soft home, Interiors and Digital Experience.

Palazzo Bovara, corso Venezia 51 – Milano. 11 – 24 aprile 2016
In occasione del Salone del Mobile, Elle Decor Italia, presenta un nuovo progetto installativo sull’abitare
contemporaneo nelle sale di Palazzo Bovara: “Soft home. Interiors and Digital Experience”.
Raffinatezza e innovazione sono valori che Voleno Vetri condivide con il progetto Soft home, all’interno del
quale l’azienda si inserisce con la realizzazione su misura di tutte le installazioni a specchio.

Il giardino domestico
Una collezione di grandi
foglie di Monstera e di
Filodendri dialoga con il
gioco degli specchi.
Voleno Vetri per Soft home, Elle Decor

Il progetto dell’allestimento è curato dalla coppia creativa Andrea Marcante e Adelaide Testa di UdA
Architetti, che interpretano il concetto di Soft/tech e Soft/ness attraverso un sofisticato equilibrio tra
materiali, luci, superfici e un nuovo impianto architettonico che dialoga con l’esistente attraverso codici
linguistici diversi.

Il bagno lezioso
Lo specchio ha la
funzione di
personal coach per
farci iniziare al
meglio la giornata.
Voleno Vetri per Soft home, Elle Decor

L’azienda:

Voleno Vetri per Soft home, Elle Decor

Voleno Vetri vive del costante dialogo con architetti,
designer e aziende, traduce le loro idee in allestimenti,
progetti e prodotti per l’arredamento di interni.

La camera onirica
Avvicinandosi lo specchio si attiva
diventando un monitor animato
che interagisce con il proprietario.

Fin dalla fase di progettazione l’azienda offre il proprio
supporto nel realizzare progetti singoli e prodotti di design
unici o destinati a catalogo, ponendo grande attenzione ad
ogni richiesta del committente e garantendo velocità e
flessibilità nei tempi di produzione.
Vi aspettiamo a Soft home.

La mostra viene inaugurata l’11 aprile alle h 12.00 a Palazzo Bovara.
È aperta dall’11 al 24 aprile 2016 con ingresso gratuito.
Orari: Martedì 12 - Domenica 17, h 10.00-20.00.
Lunedì 18 - Domenica 24, h 09.00-19.00.

