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Contaminazioni che arrivano da Oriente caratterizzano questo

Maison&Objet, l’evento parigino che svela gli ultimi trend per

arredare e decorare casa. 

L’appuntamento è dal 19 fino al 23 gennaio presso il Parc des

expositions Paris Nord Villepinte. 

Nelle tre macroaree della fiera  – maison, objet e influences – ci

sono tutte le novità dedicate all’abitare: mobili, accessori per

la tavola, tessuti e fragranze. 

Pattern e trame tropicali continuano a vestire, come nel 2017, gli

ambienti domestici. Timidamente si fanno largo tra le proposte
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Le novità da Maison&Objet
A Parigi le ultime tendenze sulle decorazione d’interni. Da non perdere gli

allestimenti interattivi  di Vincent Grégoire che invitano a riflettere sull'evoluzione dei

consumi
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Pratica, ergonomica e leggera: tre parole per descrivere Cuba, la  seduta di Marc

Sadler per Metalmobil. La sua  struttura è in acciaio, mentre la seduta è realizzata in

polipropilene
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anche nuove nuance di colore: protagonista è l’Ultra Violet, scelto

da Pantone come tonalità del 2018.

Il tema di questa edizione di Maison&Objet è Show-room. Vincent

Grégoire dell’agenzia Nelly Rodi mette in scena spazi e vetrine

interattive che spingono i visitatori a riflettere su un argomento

molto attuale: «non è più il prodotto che fa il consumatore, ma è il

consumatore che fa il prodotto». Attraverso le tecnologie digitali

infatti chi compra ha accesso ad ogni tipo di informazione sulla

merce, può confrontare i prezzi e ha anche la possibilità di

esprimere un proprio commento e condividerlo con gli altri.

In occasione della fiera parigina si parlerà molto anche di made in

Italy grazie ai Rising Talent Awards, che vedono ogni anno

protagonista una nazione diversa impegnata nel presentare i suoi

giovani talenti. A ricevere però il riconoscimento di Designer of

the Year è la danese Cecilie Manz.

Nella foto d’apertura un’ambientazione Cappellini che a Parigi

presenta Cappellini Goes Barocco: l’abitare ricco di dettagli

decorativi e stilistici tipici del periodo Barocco

Un articolo di eventi, fiere, Maison&Objet, tendenze scritto da

Valentina Galleri il 19 gennaio 2018

SULLO STESSO

ARGOMENTO

20 gennaio 2017

Silenzio… inizia
Maison&Objet

15 gennaio 2018

Imm Cologne: vince il
mix&match

16 gennaio 2017

Italiani protagonisti a
Colonia

7 maggio 2018

Maggio in fiore, gli
appuntamenti da non
perdere

26 gennaio 2018

Voglia di anni Ottanta a
Homi

http://design.repubblica.it/tag/interni/
http://design.repubblica.it/tag/mobili/
http://design.repubblica.it/tag/chiedi-allarchitetto/
http://design.repubblica.it/tag/spaziservizio/
http://design.repubblica.it/tag/esterni/
http://design.repubblica.it/tag/mostre/
http://design.repubblica.it/tag/elettrodomestici/
http://design.repubblica.it/tag/cucina/
http://design.repubblica.it/tag/outdoor/
http://design.repubblica.it/tag/materiali/
http://design.repubblica.it/tag/eventi/
http://design.repubblica.it/tag/celebrities/
http://design.repubblica.it/tag/tendenze/
http://design.repubblica.it/tag/rassegna/
http://design.repubblica.it/tag/libri/
http://design.repubblica.it/tag/interior-design/
http://design.repubblica.it/tag/design/
http://design.repubblica.it/tag/giardinaggio/
http://design.repubblica.it/tag/immobiliare/
http://design.repubblica.it/tag/ceramica/
http://design.repubblica.it/tag/fai-da-te/
http://design.repubblica.it/tag/architettura/
http://design.repubblica.it/tag/concorsi/
http://design.repubblica.it/tag/ristrutturazioni/
http://design.repubblica.it/tag/bagno/
http://design.repubblica.it/tag/abitudini/
http://design.repubblica.it/tag/uninews/
http://design.repubblica.it/tag/rcasa/
http://design.repubblica.it/tag/luci/
http://design.repubblica.it/tag/landscape/
http://design.repubblica.it/tag/impatto-ambientale-2/
http://design.repubblica.it/tag/diretta-salone-del-mobile-2012/
http://design.repubblica.it/tag/salone-del-mobile-2013/
http://design.repubblica.it/tag/antiquariato/
http://design.repubblica.it/tag/arredare/
http://design.repubblica.it/tag/landscape-design/
http://design.repubblica.it/tag/salone-del-mobile/
http://design.repubblica.it/tag/nuove-aperture/
http://design.repubblica.it/tag/salone-del-mobile-2017/
http://design.repubblica.it/tag/innovazione/
http://design.repubblica.it/2018/07/20/casa-connessa-le-ultime-novita/
http://design.repubblica.it/2018/07/20/convenzioni-e-sconti-per-arrivare-a-cersaie/
http://design.repubblica.it/2018/07/18/ceramica-perfette-imperfezioni/
http://design.repubblica.it/2018/07/17/ritual-cuore-di-pietra/
http://design.repubblica.it/2018/07/17/come-organizzare-una-cena-sotto-le-stelle/
http://design.repubblica.it/2018/05/30/come-progettare-una-casa-che-si-pulisce-da-sola-e-uccide-i-batteri/
http://design.repubblica.it/2018/05/23/preparare-il-terrazzo-in-vista-dellestate-come-farlo-in-5-mosse/
http://design.repubblica.it/2018/04/26/come-dipingere-le-pareti-per-valorizzare-gli-interni/
http://design.repubblica.it/catalogo-prodotti/?catalogo=true
http://www.webmobili.it/
http://www.internicasa.it/
https://www.facebook.com/design.repubblica.it
http://design.repubblica.it/feed/rss/
http://design.repubblica.it/
http://design.repubblica.it/2018/01/08/2018-un-anno-ultra-violet/#1
https://www.nellyrodi.com/
http://www.cappellini.it/
http://design.repubblica.it/tag/eventi/
http://design.repubblica.it/tag/fiere/
http://design.repubblica.it/tag/maisonobjet/
http://design.repubblica.it/tag/tendenze/
http://design.repubblica.it/2017/01/20/silenzio-inizia-maisonobjet/
http://design.repubblica.it/2018/01/15/imm-cologne-vince-il-mixmatch/
http://design.repubblica.it/2017/01/16/italiani-protagonisti-a-colonia/
http://design.repubblica.it/2018/05/07/maggio-in-fiore-gli-appuntamenti-da-non-perdere/
http://design.repubblica.it/2018/01/26/voglia-di-anni-ottanta-a-homi/

