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SEREGNO-MEDA (ggc) C’e ra-
no anche otto aziende del
territorio medese e seregnese
alla prima edizione del «Sa-
lone del mobile» di Shangai.
A dimostrazione che, ancora
una volta, il legno arredo
brianzolo è un punto di ri-
ferimento a livello mondia-
l e.

La prima edizione del Sa-
lone del Mobile di Milano in
terra cinese, che ha portato
sul palcoscenico del Sec
(Shanghai Exhibition Center)
il meglio della produzione
del made in Italy dell’ar redo
e del design, ha chiuso i
battenti lunedì della scorsa
settimana con 20.750 presen-
ze, provenienti dalle regioni
di prima fascia della Cina e
da quelle centrali a forte tas-
so di sviluppo, come Sichuan,
Hubei e Henan. Un numero
importante che ha confer-
mato le aspettative di un pro-
getto ponderato e costruito
su misura negli ultimi 3 anni
per conoscere il mercato e
rispondere alle esigenze di
un Paese in forte crescita.

Il Salone ha gettato le basi
per rafforzare quel ponte
commerciale, ma anche cul-
turale, che Milano e Shangai,
l’Italia e la Cina, rappresen-
tano e che si vuole con-
solidare ulteriormente.

In questo progetto hanno
creduto anche otto aziende
del nostro territorio: una di
Seregno, «Provasi», e sette di
Meda :  « Asnaghi»,  « Fle-
xform», «Flou», «Giorgetti»,
«Minotti», Elledue» e «Za-
nab oni».

Otto aziende del nostro territorio protagoniste all’evento cinese

LE NOSTRE IMPRESE IN CINA

AL SALONE DI SHANGAI IN MOSTRA
I MOBILI DI MEDESI E SEREGNESI

ELLEDUE
Uno stile fatto di unicità,
passione e competenza

ASNAGHI
Maestria nell’intaglio, essenze
nobilissime e cura per i dettagli

FLOU
« L’espressione “Total Living”
riassume la nostra identità»

ZANABONI
«Miriamo alla clientela
locale, sempre più esigente»

MEDA (ggc) In mostra qualità e unicità,
i punti di forza dell’azienda «Elledue»,
con un’esperienza di oltre 40 anni nel
campo degli arredamenti e della pro-
duzione del mobile di alta qualità.

Le sue collezioni hanno conquistato
l’Europa e gran parte del mondo, con
una consolidata presenza soprattutto
nei Paesi del Medio Oriente e dell’ex
Unione So-
v i e t i c a ;  a
questi, negli
ultimi anni,
si sono ag-
giunti i mer-
c a t i  e m e r-
genti e i mer-
cati dell’E st.
Dietro il suc-
cesso della «Elledue» c’è anche lo stu-
dio tecnico interno, in grado di sup-
portare anche i clienti più esigenti nella
scelta di arredi su misura e perso-
nalizzati, ma anche la passione per la
tradizione e la cura di ogni più piccolo
dettaglio. Uno stile esclusivo e incon-
fondibile, che ha permesso all’az i e n da
di ottenere la fiducia di enti prestigiosi e
personaggi importanti. Uno stile fatto di
unicità, passione, competenza, atten-
zione al cliente.

MEDA (ggc) Una vetrina internazionale
per raccontare l’eccellenza firmata «Asna-
ghi Interiors», emblema di un made in
Italy sempre più apprezzato in Cina, grazie
alla comprovata maestria nelle tecniche
d e l l’intaglio e dell’intarsio, alla scelta di
essenze nobilissime e alla cura per i det-
tagli. Il brand si presenta a Shanghai con
due soluzioni d’interior per la zona living e
l’area notte
s elezionate
da ll’i co ni co
catalogo La
B  o u t i q u e,
mag istral e
i nter pret a-
z i o n e  d e l
classico ar-
ricchito di
tocchi glamour. Una collezione comple-
tamente bespoke quella di «Asnaghi In-
teriors», che si fonda sull’esclusività pro-
gettuale di ogni soluzione d’interior, gra-
zie a un’offerta stilistica in grado di in-
tercettare le richieste di una clientela ete-
rogenea e sofisticata come quella cinese
che apprezza gli intensi contrasti materici
tanto quanto le atmosfere delicate, i velluti
in microfibra, le micro stampe e gli intagli
dorati, sinonimi indiscussi di un lusso
contemporaneo senza tempo.

MEDA (ggc) «Dopo il food e il fashion,
con il Salone del Mobile a Shanghai i
consumatori conosceranno meglio il
mobile made in Italy». «Zanaboni»
protagonista all’evento cinese per far
conoscere il proprio prodotto di qua-
lità al grande pubblico. «Il mercato
cinese è molto competitivo e difficile
per il grande numero di produttori
locali e per
il suo gran-
de dinami-
s m o .  L a
c l i  e n t e  l a
locale sta
d  i v e nt a  n-
do sempre
più esigen-
te ed è pro-
prio a questa nicchia che noi mi-
riamo», dicono dall’azienda che porta
il nome di Vittorio Zanaboni, artista
eclettico che negli anni Sessanta diede
inizio alla lunga storia dell’i mp re sa
medese. Successivamente, l’att i tu d i n e
alla sperimentazione ha portato alla
nascita di collezioni senza tempo di-
venute punto di riferimento per il
settore del mobile classico in tutto il
mondo e presenti nelle più prestigiose
re si d e n ze.

GIORGETTI
Perfetto equilibrio tra tradizione
artigianale e industrializzazione

MEDA (ggc) Selezionata come ambasciatrice del
made in Italy e del design di qualità, per «Gior-
getti» l’appuntamento cinese è stata un’occa -
sione per condividere con architetti, buyer e
visitatori una visione dell’abitare che rivela un
perfetto equilibrio fra il valore della tradizione
artigianale e le più avanzate tecniche di in-
dustr ializzazio-
ne del prodotto,
tra contempo-
raneità e classi-
cità, fra ricerca
stilistica e fun-
zionalità. Con
u n  c o n c e p t
esposit ivo di
grande impatto,
l’azienda svela un approccio all’interior design
essenziale e decisamente unico: un effetto trom-
p e-l’oeil che sottolinea come l’esclusività e uni-
cità atipica di «Giorgetti» dà vita a pezzi «senza
tempo», in grado di adattarsi ai più diversi con-
testi, disegnando lo spazio intorno al prodotto e
creando un insieme armonico e straordinario.
L’eccellenza del made in Italy prende forma nella
selezione dei materiali, nell’attenzione ai det-
tagli e nella ricerca sulle rifiniture costruttive.

M I N OT T I
Un ’occasione per rafforzare la presenza
in un mercato in rapida espansione

MEDA (ggc) «Minotti» ha partecipato con
uno spazio interamente dedicato alla pre-
sentazione della 2016 Collection, coordinata
da Rodolfo Dordoni e lanciata in occasione
del Salone del Mobile di Milano lo scorso
mese di aprile. Tra i prodotti più rappre-
sentativi presenti nello stand i sistemi di
sedute Freeman
e  F r e e m a n
Lounge, abbinati
a elementi della
serie Creed e a
tavolini Jacob,
Aeron e Calder.
La presentazione
della 2016 Col-
lection continua
nel flagship store Minotti Shanghai by Domus
Tiandi, inaugurato nel novembre 2015, nel
quale uno spazio consistente è stato dedicato
anche ai best-seller dell’azienda. Attraverso la
sua adesione a questo importante evento,
l’azienda intende rafforzare ulteriormente la
propria presenza in un mercato in rapida
espansione, sempre più ricettivo nei con-
fronti del design e della qualità made in
It a ly .

FLEXFORM
In mostra i prodotti bestseller
Alto il gradimento del pubblico

MEDA (ggc) Decisamente alto il gradimento e
forte l’affluenza di pubblico allo stand della
«Flexform» a Shangai, dove l’azienda medese
ha esposto i prodotti bestseller e le sue più
recenti collezioni.

La Cina si conferma uno dei mercati in
prospettiva più importanti del mondo con un
pubblico giova-
ne e curioso che
impara veloce-
mente e mostra
un crescente ed
esponenziale in-
teresse nei con-
fronti del made
in Italy di qualità
di cui l’az i e n da
si fa portavoce.

Il successo del Salone del mobile di Shan-
ghai si affianca alle vincenti strategie di-
stributive perseguite da Flexform in anni
recenti che la vedono già presente sull’im-
menso territorio cinese con quattro impor-
tanti flagship store dislocati strategicamente
nelle città di Shanghai, Pechino, Chengdu e
Sh e n ze n .
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P R OVA S I
Una nuova collezione che unisce la tradizione
d e l l’azienda seregnese con l’i n n ovaz i o n e
SEREGNO (ggc) «Provasi» ha
partecipato con una nuova
collezione che unisce la tra-
dizione e le capacità arti-
gianali dell’azienda con la
competenza del progettista
Gary Long, abbracciando
un nuovo stile. Una colle-
zione realizzata con i più
preziosi ed eleganti materiali
per creare pezzi di arreda-
mento unici nel loro genere:
ottone, madre perla e tessuti.
«Questa è una collaborazio-
ne a lungo termine - ha
dichiarato l’a m m i n i st rato re
delegato Roberto Provasi,

che considera questa nuova
edizione dell’evento come
un’opportunità per diffon-
dere il made in Italy - Ci
piacerebbe invertire una
tendenza che vede i pro-
duttori italiani andare in Ci-
na per produrre quello che
assomiglia al gusto europeo.
Ora il nostro obiettivo è crea-
re qualcosa pensato appo-
sitamente per il design ci-
nese, un classico orientale
modernizzato, mantenendo
le qualità di qualità ed ec-
cellenza per le quali “P ro -
va si” è conosciuta».

MEDA (ggc) « E’ un’iniziativa che coin-
volge in maniera collettiva le aziende ita-
liane di design e, come parte importante
di questo distretto produttivo, non po-
tevamo mancare. Siamo felici di con-
tribuire a fornire in un’unica prestigiosa
location un’immagine dell’eccellenza ita-
liana al cliente cinese», è il commento di
Massimiliano Messina, presidente della
Flou», do-
po la re-
cente par-
te cipazio-
ne al Salo-
ne del mo-
b i l e  a
S h a n g a  i .
Aggiung e:
« L’e sp re s-
sione “Total living” riassume perfetta-
mente l’identità della nostra azienda e il
modo in cui ci siamo presentati ai vi-
sitatori. «Flou», presente sul territorio ci-
nese con due monobrand e con punti
vendita tradizionali, propone una gamma
completa, coerente e sinergica di prodotti
per la zona giorno e la zona notte, una
linea di accessori dedicati al comfort e al
benessere e Natevo, l’innovativo brand
che realizza e produce mobili e com-
plementi con luci a led incorporate.
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