FRITZ HANSEN CHRISTMAS MARKET
DAL 23 NOVEMBRE 2013 AL 7 GENNAIO 2014
Opening e merenda sabato 23 Novembre – H. 16:30
Il Republic of Fritz Hansen Store di Milano si prepara al
Natale con un progetto speciale, un C h r i s t m a s M a r k e t che
animerà i suoi spazi in Corso Garibaldi fino alla fine delle
feste.
Il mercatino inaugura sabato 23 novembre con una merenda
dedicata a grandi e piccini; un’occasione per acquistare
splendidi regali mentre i più piccoli avranno la possibilità di
realizzare decorazioni per l’albero di Natale in perfetto stile
danese. Un pomeriggio da passare assieme alla ricerca del
pensiero perfetto, inusuale e adatto a tutte le tasche.
Una vetrina dai colori fluo realizzata in collaborazione con
Molteni vernici, introduce lo speciale allestimento della
capsule al piano superiore, dove colori vivaci e forti segni
grafici fanno da sfondo ai prodotti del market.
Tutte le proposte sono frutto di un’attenta selezione: prodotti
di nuovi brand emergenti, aziende di ricerca e giovani
designer scelti a livello internazionale e spesso provenienti
dai paesi nordici si declinano in cancelleria di qualità,
accessori per la persona, articoli per ciclo-amatori, giocattoli
per adulti e bambini e molto altro.
Ancora una volta Fritz Hansen apre le porte del suo Store di
Milano all’eccellenza e alle novità del design, ampliando la
sua proposta con oggettistica di qualità. Alla fine del
periodo natalizio infatti i prodotti rimarranno in vendita
presso lo store, dove si potranno acquistare non solo i famosi
arredi e i complementi dell’azienda danese ma anche libri di
design, ricercati giocattoli e selezionati accessori per la casa
a prezzi allettanti. 	
   	
  

Designed and curated by S t u d i o p e p e .

Tra le aziende selezionate:
&tradition, Apolis, Areaware, Baggu, Ben Pentreath,
Bookman, Brooks England, Donna Wilson, Flensted
mobiles, Hay, Kay Bojensen, LEGO Architecture,
Making tape, Macon & Lesquoy, Miller Goodman,
Ontewerpduo, Robert Czajka, Kaiser Idell, Serax,
Papier Tigre, Rydesafe, Sogreni.
Si ringrazia M o l t e n i V e r n i c i per gli smalti della serie Fluo
utilizzati per la vetrina.
PressKit:
www.luisabertoldo.com/FTP/FritzHansen_XmasMarket.zip
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