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L.A.S. ti aspetta a Homi Milano!

Feste appena trascorse e siamo già con la
testa a Milano, dove tra poche settimane
ci aspetta HOMI – Il salone degli stili di
vita: dal 29 Gennaio al 1 Febbraio 2016.
 
Una nuova idea di fiera, che ruota intorno
alla persona, ai suoi stili, ai suoi spazi.
E’ proprio a HOMI, che il Team di L.A.S.
sarà lieto di incontrare i propri rivenditori
autorizzati e di conoscere tutti gli altri
operatori di settore interessati a diventare
nostri partner.

 
L.A.S. esporrà la New Collection 2016
nel PADIGLIONE 10 STAND E28
collocato nel satellite LIVING HABITS MODERN.
 
Non solo sculture da parete decorative, ma anche tanti oggetti funzionali firmati  Laser Art Style per arredare con
originalità i tuoi spazi!

 
Tweet

Accedi

EVENTI
 
In ogni satellite, il visitatore viene guidato
in un concept fluido, pensato per il
negozio ideale e per i mondi che ruotano
attorno alla persona. Tra i vari eventi
organizzati, da non perdere gli
appuntamenti con:
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LA MAGNIFICA FORMA 05 a cura dell’Architetto Anna Del Gatto: un’inedita sperimentazione con
l’obiettivo di ripensare  il  progetto  di  design, dedicandolo  al  grande  scenario  storico  artistico  che
 così  ci identi¬fica.

LE PARETI RACCONTANO: un itinerario in cui le superfici decorate e abbinate alla luce, prendono vita e si
trasformano.

HOMISPHERE: l’innovativo concept incentrato sulla produzione del taylor made delle aziende leader del
settore Contract.

DAL PRÊT-À-PORTER AL NUOVO MILLENNIO: IL BIJ OU ITALIANO TRA OPULENZA E
MINIMALISMO.  Secondo appuntamento del ciclo di mostre dedicato ai capolavori della bigiotteria
italiana a cura di Alba Cappellieri e Lino Raggio (Sharra Pagano) che apre HOMI gennaio e che sarà poi
visitabile presso il Palazzo Reale di Milano a partire da metà febbraio. La mostra ripercorre in 200
strepitosi bijoux l’austerity degli anni Settanta, il materialismo degli Ottanta e il minimalismo dei
Novanta, fino alla grande crisi del nuovo millennio.

ARTISTAR J EWELS. Il contest di Artistar J ewels si conclude in mostra ad HOMI con la presentazione dei
gioielli selezionati di talentuosi artisti. Non solo metalli preziosi, ma anche PVC, vetro, rame, forme
consuete e altre inaspettate, abbinamenti mai scontati: una selezione volta a trasmettere il mondo del
gioiello contemporaneo nella sua varietà e complessità.

Log In To use Facebook's social plugins,
you must switch from using

Facebook as Artistar Jewels to using
Facebook as Laura Bianchi.

Ti aspettiamo a @ homimilano
PAD10 STAND E28 per scoprire tutti i
nostri nuovi complementi d'arredo!
Ready?! #homi16
https://t.co/0RzgTAZMw4

21 hours ago
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#Buongiorno Perché comprare casa
in montagna quando arriverà in città
questa soluzione? :)
https://t.co/e7ykjyqDLq
https://t.co/hV0MCgJ 4YB

2 days ago
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Indian pool house by
#42mmArchitecture boasts a
concrete frame and a transparent
middle https://t.co/xAbqBjm89M
https://t.co/iiRLYnr1U7

4 days ago
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