
Itinerario in Città
City Itinerary

Installazioni al Castello Sforzesco
Installations at Castello Sforzesco

orari / opening hours
2 ottobre / october 20:00 - 22:00     3 - 4 - 7 - 9 - 10 ottobre / october 10:00 - 20:00

5 - 6 - 8 ottobre / october 10:00 - 22:00     11 ottobre / october 10:00 - 19:00

www.waterdesign.it



 For the occasion of expo and in 
partnership with Festival dell’Acqua, the 
fifth edition of Water Design is launched 
in Milan. Water Design will present 
in the hearth of the city, installations 
designed by internationally acclaimed 
architects and a City Itinerary through 
the showrooms of some of the most 
notable design brands. 
 Inside the wonderful courtyards 
of Castello Sforzesco, the installations 
invite us to ref lect on water as a source 
of life and how to use it responsibly. They 
also call attention to the value of design 
for the improvement of the quality of our 
life with regard to the most important 
resource of our planet.

 In occasione di expo e in 
partnership con il Festival dell’Acqua, 
va in scena la quinta edizione di 
Water Design. La manifestazione 
porta nel cuore della città i progetti e 
le installazioni dei migliori designer 
e apre le porte degli showroom delle 
migliori aziende del settore.   
 Negli spettacolari cortili 
del Castello Sforzesco i progetti 
ci invitano a rif lettere sul tema 
dell’acqua come fonte di vita e di cui 
possiamo ridurre lo spreco, ma anche 
sul valore del progetto: un messaggio 
simbolico per aiutarci a migliorare la 
qualità della nostra vita e invitarci ad 
un uso più intelligente della risorsa 
più importante del nostro pianeta.
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Castello Sforzesco,
Corte Ducale

 Uno specchio d’acqua che allude 
ad una profondità non misurabile
restituisce l’immagine ritagliata della 
corte cinquecentesca.
 L’acqua nebulizzata annulla nel 
vapore i confini dello spazio reale.
 Il contrasto fra il rif lesso nitido 
della superficie immobile e lo sfondo 
fuori fuoco dello sguardo, ricostruisce 
lo stato sognante del dormiveglia.
 Sotto il portico, l’affresco surreale 
galleggia nella penombra!

Partner
panche in legno di castagno / cedar wood benches Ethimo
lanterne “ipnos” / “ipnos” lanterns Flos
impianto di nebulizzazione / vaporisation system Forme d’Acqua
rivestimento vasca con lastre slimtech / pool covering with slimtech tiles 
Lea Ceramiche
impianto di illuminazione / lighting system Reggiani Illuminazione

Partner tecnico / Technical partner
impianto audio / sound system Aux Out

 A pool of water that alludes
to fathomless depth reveals the cutout
image of the 16th-century court. 
 Nebulized water blurs the 
boundaries of the real space in a 
vaporous haze.
 The contrast between the clear 
ref lection of the still surface and 
the off-focus background of the gaze 
reconstructs the dreamy state of 
halfwaking.
 Under the portico, the surreal
fresco f loats in the shadows.

design
antonio citterio - patricia viel

Clear Sweet
Fresh Water
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Castello Sforzesco,
Cortile della Rocchetta

design
piero lissoni

Waterway
 Ho cercato di disegnare 
l’intelligenza dell’acqua, capace
di muoversi, capace di giocare, capace 
di infiltrarsi e soprattutto capace 
sempre di uscire dai labirinti.

 I have endeavoured to express the 
intelligence of water, so adept at moving, 
playing, infiltrating and above all 
always capable of locating a way through 
labyrinthine formations.

Partner 
rivestimento pareti e pavimento area bagno / wall and floor covering
bath area Cement Design
monolith e canalette doccia / monolith and shower channels Geberit
divani / sofas Living Divani
lavabi e vaso / basins and water closet Pozzi-Ginori
impianto illuminotecnico / lighting system Reggiani Illuminazione
decoro parete bagno / bath area wall decor Tideo

Partner tecnici / Technical partners
soffioni doccia / showerheads Dornbracht
pompe idrauliche / hydraulic pumps Irrigarden
materiale idraulico / plumbing materials Geberit
pavimentazione area living / floor covering living area WoodnW
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CCastello Sforzesco,
Cortile della Rocchetta

design
patricia urquiola

 Patricia Urquiola propone 
un’installazione che sottolinea 
l’importanza della sostenibilità 
dell’utilizzo dell’acqua attraverso un 
intreccio di tubi e circuiti, sviluppati 
all’interno degli ambienti, che vanno 
ad accrescere la consapevolezza 
dell’impatto che le azioni del 
quotidiano hanno sull’ambiente. 
 Patricia lavora sui due ambienti 
domestici che prevedono un maggiore 
utilizzo di acqua, la cucina e il bagno, 
creando un circuito che mostra come 
venga utilizzata e poi bonificata.
 Questo meccanismo viene 
evidenziato da due silos, uno 
raccoglie l’acqua potabile, immessa 
dall’acquedotto e utilizzata nelle aree 
domestiche e, l’altro, contiene l’acqua 
da depurare.

 Patricia Urquiola created a 
domestic installation where you can see 
the importance of the sustainability of 
the water’s use through a net of tubes 
and circuits. The latter, growing inside 
an indoor environment, is trying to 
increase the daily efforts impact on the 
environment.
 Patricia Urquiola created an 
installation where two domestic 
environments collide and use a bigger 
amount of water. The water f lows 
through a kitchen and a bathroom in a 
circuit of use and reuse.
The method used to purify the water 
is a constructed wetland, a natural 
mechanism using plants which create a 
suitable habitat for the development of 
the bacterial f lora - the protagonist of the 
biological depuration.

CasAcqua

Partner 
lavabi, vasca, rubinetti e doccette / waterbasins, bathtub,
watertaps, hoses Agape
cucina /kitchen Boffi
tavolo, armadio, sedie / table, cupboard, chairs De Padova
vaporizzazione / vaporisation system Forme d’Acqua
elettrodomestici / appliances Gaggenau
pavimento e rivestimento pareti / floor and wall coverings Mutina
finitura parete area bagno / wall finishing bath area Oikos
impianto di illuminazione / lighting system Reggiani Illuminazione
 
Partner tecnici / Technical partners
materiale idraulico / plumbing materials Geberit 
piante / plants Green Italia Network
accessori tavola / dining table accessories Kartell
pavimentazione area vasca / floor at bathtub area Woodn
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GCastello Sforzesco,
Cortile della Rocchetta

design
ferruccio laviani

 Glam Recyling è la mia personale 
interpretazione del concetto di 
riutilizzo e minor spreco d’acqua,
in un progetto meno “tecnico”
ed esteticamente piu intrigante.
 Abbiamo pensato ad un sistema
in cui le acque utilizzate per doccia o 
lavandino possono essere recuperate 
per gli scarichi del wc o per irrigare 
piante e fiori attraverso specie vegetali 
con proprietà decontaminanti.
 Il bagno diventa così, oltre a 
spazio articolato e gradevole, non solo 
una zona funzionale ma anche una 
delle parti della nostra casa, capace di 
dare un apporto attivo all’equilibrio 
dell’ecosistema, evitando il più 
possibile sprechi e restando rispettoso 
dell’ambiente.

 Glam Recycling is my personal 
interpretation of the concept of the reuse 
of water creating less waste, not in a 
“technical” way, but aesthetically more 
intriguing.
 We thought about a system in 
which water used for the shower or sink, 
can be retrieved for the toilet drains or 
for plant irrigation, through plant species 
with scavengers properties.
 The bathroom becomes an 
articulate and pleasant space, not just a 
functional area but also one of the parts 
of our house, that can give an active 
contribution to the balance of the eco 
system as much as possible, avoiding 
waste and remaining environmentally 
friendly.

Glam Recycling

Partner 
pavimento / floor Cement Design
poltrona, tavolo, vaso, candelabro, lampade / armchair, table, vase, candle 
holder, lamps Kartell
lavabi, vasca, specchio, applique, scaffale / washbasins, bathtub, mirror, 
lamp, shelf Kartell by Laufen
rivestimento e finitura pareti / wall covering and finishing Oikos
impianto di illuminazione / lighting system Reggiani Illuminazione

Partner tecnici / Technical partners
materiale idraulico / plumbing materials Geberit 
piante / plants Green Italia Network A
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WCastello Sforzesco,
Cortile della Rocchetta

garden design
green italia network

 Il giardino fitodepurante vuole 
rappresentare simbolicamente quello 
che è possibile fare per recuperare 
l’acqua che buttiamo via ogni giorno. 
 Il giardino raccoglie le acque 
ref lue domestiche, sia quelle nere 
dei gabinetti sia quelle saponose di 
cucina e bagno, e grazie alle proprietà 
fitodepuranti degli elementi che 
lo compongono, diviene un “filtro 
biologico” che restituisce acqua 
depurata per tutti quegli usi in cui 
non serve acqua potabile.
 Nel Cortile della Rocchetta 
tubi di colori diversi collegano le 
installazioni al giardino centrale: 
quelli arancio e grigio sono per 
le acque usate che vanno verso il 
giardino, quelli blu per le acque 
“rigenerate”.

 The phyto purifying garden is 
a beautiful natural landscape that 
demonstrates how to re-utilise the water 
we dispose of in everyday life.
 The garden collects the domestic 
waste water from the toilet, the kitchen 
and the bathroom sink. Using its phyto 
purifying properties the garden works 
like a biological filter providing purified 
water suitable for everyday uses except 
the ones requiring potable water.
 At Cortile della Rocchetta, pipes
of different colors show the “water circle” 
connecting each installation with the 
central garden: orange and grey pipes 
represent the f low of the ‘dirty’ water to 
the garden, while blue pipes show
re-generated water coming from the 
phyto purifying garden.

Water Garden

Partner 
realizzazione giardino / garden realization Green Italia Network
impianto di illuminazione / lighting system Reggiani Illuminazione

Partner tecnico / Technical partner
impianto audio / sound system  Aux Out A
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Boffi
Boffi Solferino,
via Solferino 11

Agape
Agape12, via Statuto 12

Ethimo
showroom, corso Magenta/
via Brisa

Lea Ceramiche
showroom, via Durini 3

De Padova
c/o Boffi Solferino,
via Solferino 11

Pozzi Ginori
c/o showroom Vergari,
via Lovanio 5

Living Divani
Temporary Store,
piazza Velasca 5

Cement Design e Tideo
showroom, via Solferino 42

Flos
flagship store,
corso Monforte 9

Axor
showroom, via Durini 15

Itinerario in Città
City Itinerary

Geberit
c/o Pozzi-Ginori

lunedì - sabato 10:00 - 20:00
monday - saturday 10:00 - 20:00

martedì - sabato 10:00 - 19:00
tuesday - saturday 10:00 - 19:00

lunedì 15:00 - 19:00 martedì - sabato 10:00 - 19:00
monday 15:00 - 19:00 tuesday - saturday 10:00 - 19:00

lunedì - sabato 10:00 - 20:00
monday - saturday 10:00 - 20:00

lunedì - sabato 10:00 - 20:00
monday - saturday 10:00 - 20:00

lunedì 10:00 - 18:00 martedì - sabato 10:00 - 19:00
monday 10:00 - 18:00 tuesday - saturday 10:00 - 19:00

lunedì 10:00 - 18:00 martedì - sabato 10:00 - 19:00
monday 10:00 - 18:00 tuesday - saturday 10:00 - 19:00

lunedì 15:00 - 19:00 martedì - sabato 10:00 - 19:00
monday 15:00 - 19:00 tuesday - saturday 10:00 - 19:00

   martedì - sabato
lunedì 15:00 - 19:00 10:00 - 13:00    15:00 -19:00
monday 15:00 - 19:00 tuesday - saturday
   10:00 - 13:00    15:00 - 19:00

lunedì - sabato  monday - saturday 
10:00 - 13:30   14:30 - 19:00 10:00 - 13:30   14:30 - 19:00

lunedì - sabato  monday - saturday 
10:00 - 14:00   15:00 - 19:00 10:00 - 14:00   15:00 - 19:00

6

7

8

Kartell by Laufen
flagship store,
via Pontaccio 10

lunedì - sabato 10:00 - 19:00
monday - saturday 10:00 - 19:00

Kartell
showroom, via Turati/
via Carlo Porta

lunedì 15:00 - 19:00 martedì - sabato 10:00 - 19:00
monday 15:00 - 19:00 tuesday - saturday 10:00 - 19:00

Castello 
Sforzesco



PPozzi-Ginori
c/o showroom Vergari,

via Lovanio 5

 Scoprite Rimfree®, nuova 
tecnologia del mondo bagno, nello 
showroom Vergari, in linea con i temi 
protagonisti di Water Design.
 Grazie all’assenza della brida, 
Rimfree® rispetta l’ambiente evitando 
sprechi d’acqua, e sarà disponibile 
anche per la collezione Citterio, sintesi 
perfetta tra design e funzionalità.
 Pozzi-Ginori fa parte del Gruppo 
Geberit, leader europeo nel settore dei 
prodotti idrosanitari. 

Discover Rimfree®, new technology  
in the world of bathroom, at Vergari 
showroom in Brera, according to the 
main themes of Water Design event.
 Rimfree® respects the environment  
and will be available soon also for 
Citterio bathroom collection.
 Pozzi-Ginori, historic Italian 
brand, since the beginning of 2015 is part 
of Geberit Group, European leader in the 
field of sanitary products.

COLLEZIONE CITTERIO, DESIGN ANTONIO
CITTERIO CON SERGIO BRIOSCHI
CITTERIO COLLECTION, DESIGN ANTONIO
CITTERIO WITH SERGIO BRIOSCHI
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OPENING SABATO 3
10:00 - 20:00 

LUNEDì - SABATO
10:00 - 20:00

OPENING SATURDAY 3 
10:00 - 20:00

MONDAY - SATURDAY
10:00 - 20:00

www.pozzi-ginori.it



GGeberit

 Il Gruppo Geberit opera a livello 
mondiale ed è leader europeo nel 
settore dei prodotti idrosanitari. 
Geberit opera come gruppo integrato 
con una forte presenza locale in molti 
paesi europei, fornendo un valore 
aggiunto unico quando si tratta di 
tecnologia e prodotti idrosanitari e 
ceramiche bagno. 
 Da inizio 2015 il Gruppo Geberit 
ha acquisito il gruppo Sanitec, 
operazione che in Italia ha portato 
alla fusione col marchio storico di 
ceramiche Pozzi-Ginori. 
 Geberit diventa così il primo 
fornitore globale del bagno. 

PLACCA DI COmANDO GEBERIT 
SIGmA70
ACTuATOR pLATE GEBERIT 
SIGmA70

BAGNO CON GEBERIT mONOLITH PLuS 
BATHROOm WITH GEBERIT mONOLITH pLuS 

CANALETTA PER DOCCE GEBERIT CLEANLINE 
GEBERIT CLEANLINE SHOWER CHANNEL 

 The world-wide operating Geberit 
Group is a European leader in the field 
of sanitary products. Geberit operates 
as an integrated group with a very 
strong local presence in most European 
countries, providing unique added value 
when it comes to sanitary technology 
and bathroom ceramics. 
 Since the beginning of 2015, the 
Geberit Group acquired the Sanitec 
group, operation that led in Italy to the 
merging with the historic ceramics brand 
Pozzi-Ginori.
 Geberit now becomes the first 
global bathroom supplier.

c/o Pozzi-Ginori

22
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OPENING SABATO 3
10:00 - 20:00 

LUNEDì - SABATO
10:00 - 20:00

OPENING SATURDAY 3 
10:00 - 20:00 

MONDAY - SATURDAY
10:00 - 20:00
www.geberit.it



AAgape
Agape12, via Statuto 12

 Agape12 integra il negozio di 
arredamento e complementi con gli 
spazi dedicati alla progettazione.  
 Attraverso una costante attività 
di scouting propone le migliori 
realtà dell’arredo e delle finiture 
d’interni presentando complementi 
architettonici, prodotti e accessori di 
marchi importanti mescolati con realtà 
emergenti, industriali e artigiane.  
 Tra i marchi: Antrax it, Coedition, 
Kn Industrie, Emeco, Madeamano, 
Starpool, Alpes Inox.

 As a counterpart to the Agape12 
concept store are spaces specifically 
dedicated to design.
 Through constant scouting we 
are able to offer the best in interior 
design and furniture, with finishes 
for architecture plus products and 
accessories from both established brands 
and emerging industrial and artisan 
talent.
 Brands include: Antrax it, 
Coedition, Kn Industrie, Emeco, 
Madeamano, Starpool, Alpes Inox.

INGRESSO AGAPE12
AGApE12 ENTRANCE
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LUNEDì 
15:00 - 19:00

MARTEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY
15:00 - 19:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00

www.agape12.it



BBoffi
Boffi Solferino,
via Solferino 11

 Boffi Solferino: qui è nata la 
strategia di espansione commerciale 
Boffi. Inaugurato nel 1998 è diventato 
esempio unico di punto vendita 
che offre una proposta completa 
di arredamento per cucina, bagno 
ed armadi. Nel 2010, lo showroom 
si è arricchito di una nuova area:  
L’Appartamento, che nel 2015 è stato 
allestito con i pezzi complementari 
DePadova per festeggiare la nuova 
alleanza strategica dei due marchi.

BOffI SOLfERINO, fOTO TOmmASO SARTORI
BOffI SOLfERINO, pHOTO TOmmASO SARTORI

BOffI SOLfERINO, 
fOTO TOmmASO SARTORI
BOffI SOLfERINO, 
pHOTO TOmmASO SARTORI BOffI SOLfERINO, fOTO TOmmASO SARTORI

BOffI SOLfERINO, pHOTO TOmmASO SARTORI

 Boffi Solferino: here the Boffi 
strategy of commercial growth was born. 
Opened in 1998 it is now the unique 
example of showroom that offer a 
complete range of kitchen, bathroom and 
wardrobe furniture. In 2010 a new area 
was presented: L’Appartamento, a real 
domestic environment which, in 2015, 
has been enriched with DePadova pieces, 
to celebrate the integration of the two 
brands.
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LUNEDì
10:00 - 18:00

MARTEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY
10:00 - 18:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00

www.boffi-solferino.com



D
ARmADIO SHIGETO, VICO mAGISTRETTI, 1989
SHIGETO CupBOARD, VICO mAGISTRETTI, 1989

TAVOLO VIDuN, VICO mAGISTRETTI, 1987
VIDuN TABLE, VICO mAGISTRETTI, 1987

SEDIA SILVER, VICO mAGISTRETTI, 1989
SILVER CHAIR, VICO mAGISTRETTI, 1989

De Padova
c/o Boffi Solferino,

via Solferino 11
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LUNEDì
10:00 - 18:00

MARTEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY
10:00 - 18:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00

www.depadova.com



Kf lagship store, via Pontaccio 10

 Primo monomarca Kartell by 
Laufen nel cuore di Brera: circa 200 
metri quadri su due livelli con quattro 
vetrine su strada con un progetto di 
allestimento di Ludovica e Roberto 
Palomba.
 Lo spazio è stato concepito 
come una vera e propria architettura 
dove materiali e spazi raccontano 
proporzioni ed emozioni di un luogo, 
il bagno, ormai sdoganato come uno 
dei più importanti della casa. 
 Con questo showroom Kartell by 
Laufen dimostra l’assoluta versatilità 
della sua collezione, adatta ad inserirsi 
con stile e carattere in contesti molto 
diversi l’uno dall’altro.

 First Kartell by Laufen f lagship 
store in the heart of Brera: about 200 
square metres on two f loors, with four 
store windows opening onto the street 
with the setting by Ludovica and 
Roberto Palomba.
 The showroom is conceived as 
architecture in the truest sense, where 
materials and space narrate the 
proportions and sensations of a place, 
the bathroom, now acknowledged as one 
of the most important in the home.  
 With this showroom Kartell by 
Laufen demonstrates the versatility of 
its collections, perfectly adaptable for 
installation with style and character into 
almost any context.

ELEmENTO CON CASSETTO LACCATO ARANCIO CON 
PIANO IN VETRO. BACINELLA TONDA DA APPOGGIO 
IN SAPHIRKERAmIK. SPECCHIO ALL SAINTS IN 
POLICARBONATO ARANCIONE
ORANGE LAquERED DRAWER ELEmENT WITH GLASS 
TOp. SApHIRKERAmIK WASHBASIN BOWL. ORANGE 
pOLyCARBONATE ALL SAINTS mIRROR

Kartell
by Laufen
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LUNEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00

www.kartellbylaufen.com



Cshowroom, via Solferino 42

 Cement Design è la nuova 
generazione dei rivestimenti continui 
monolitici a base cementizia, 
certificati a basso impatto ambientale 
per pareti, pavimenti e arredi, anche
outdoor.
 
 Cement Design is the new 
generation of linings monolithic cement 
based, certified eco friendly for walls, 
f loors and furniture, even for outdoor. 

 Tideo nasce dall’esperienza di 
un team di trendwatcher, designer e 
specialisti di lavorazioni materiche. 
La grafica ideata si imprime nel 
materiale scelto per dare vita a nuove 
forme ed emozioni.

 Tideo was launched thanks to 
the experience of a trendwatchers, 
graphic designers and materials design 
specialists. The graphic impressed 
reinvent the material.

Cement Design
e Tideo KKartell

showroom, 
via Turati/via Carlo Porta

SEDIE mASTERS DESIGN PHILIPPE STARCK,
NELLE NuOVE fINITuRE mETAL
mASTERS CHAIRS By pHILIppE STARCK, IN THE NEW 
mETAL fINISHINGS

RIVESTImENTO IN mETAL LINE fERRO OSSIDATO
mETAL LINE COATING IN OXIDIZED IRON

 Creatività e tecnologia, glamour 
e funzionalità, qualità e innovazione. 
Azienda leader del design fondata nel 
1949, Kartell è orgogliosa dei suoi 65 
anni di storia magistralmente espressi 
con una collezione unica che spazia 
dall’interior design, all’illuminazione, 
alla tavola e al bagno, fino a una 
collezione di accessori fashion. 

 Creativity and technology, 
quality and innovation, glamour and 
functionality. A leading design company 
founded in 1949, Kartell is proud of its 
more than 65 years of history masterfully 
expressed in its gamut of products that 
ranges from furniture to interior design 
items, to tableware, bath accessories 
lighting and footwear collections.  
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LUNEDì - SABATO
10:00 - 20:00

MONDAY - SATURDAY
10:00 - 20:00

www.cement-design.it
www.tideo.it

WATER TRACES,
CEMENT SIGN BY TIDEO

LUNEDì
15:00 - 19:00

MARTEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY
15:00 - 19:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00

www.kartell.com



FFlos
f lagship store, corso Monforte 9

 Flos è un’azienda leader a livello 
mondiale per soluzioni innovative
di prodotti e sistemi di illuminazione 
di alta qualità nel settore residenziale 
e architetturale. L’azienda vanta 
prodotti iconici disegnati da miti 
della storia del design. Negli oltre 
cinquant’anni di storia ha mostrato 
impegno costante nella ricerca e 
nell’innovazione della luce.

 Flos is a world leading manufacturer 
of innovative lighting solutions in the 
residential and architectural sectors, 
featuring high quality products and 
systems. The company has a catalogue
of iconic products by legendary designers. 
Over more than fifty years in business,
the company has demonstrated its ongoing 
commitment to research and innovation
in lighting.

AAxor 

 Axor duriniquindici, 
showroom del marchio design di 
Hansgrohe, ospita un nuovo “Axor 
WaterDream”: prototipi e disegni 
dedicati all’evoluzione del miscelatore 
e realizzati da ecal (Ecole Cantonal 
Art Lausanne) con la supervisione di 
Philippe Starck. 

 Axor duriniquindici, the 
showroom dedicated to the design brand 
of Hansgrohe SE, will show the “Axor 
WaterDream” with ecal (University 
of Art and Design in Lausanne, 
Switzerland). On display the charming 
combination of industrial fixture 
components and unique spouts. 

AxOR DuRINIquINDICI
AXOR DuRINIquINDICI

showroom, via Durini 15 

IPNOS, DESIGN ROSSI BIANCHI PER fLOS, 2014.
© ZOE GHERTNER
IpNOS, DESIGN ROSSI BIANCHI fOR fLOS, 2014.
© ZOE GHERTNER
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MARTEDì - SABATO 
10:00 - 19:00

AXOR WATERDREAM 2015 
CON ECAL

TUESDAY - SATURDAY  
10:00 - 19:00

LUNEDì
15:00 - 19:00

MARTEDì - SABATO
10:00 - 19:00

MONDAY
15:00 - 19:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 19:00
www.flos.com

www.axor-design.com



LLea
Ceramiche

showroom, via Durini 3

 Lea Ceramiche Showroom
è luogo di relazione: progettato per 
mostrare le superfici ceramiche 
nelle declinazioni dell’abitare e 
per offrire la possibilità di ospitare 
eventi ed installazioni. Uno spazio 
per la sperimentazione di linguaggi 
decorativi anche diversi tra loro. 
 Su due livelli, il primo ospita 
allestimenti temporanei, il secondo è 
dedicato all’esposizione delle collezioni.

 Lea Ceramiche Showroom is a 
place for relationships, designed to 
display ceramic surfaces in a home-like 
setting and for use as a venue for events, 
installations and exhibitions. A space 
for experimenting with a variety of 
decorative languages.
 It is on two levels, the first is 
dedicated to temporary exhibitions, the 
second level is dedicated to the display 
and viewing of collections.

SHOWROOm LEA CERAmICHE
LEA CERAmICHE SHOWROOm
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LUNEDì
15:00 - 19:00

MARTEDI - SABATO
10:00 - 13:00     15:00 - 19:00

MONDAY
ore 15:00 - 19:00

TUESDAY - SATURDAY 
10:00 - 13:00     15:00 - 19:00

SLIMTECH: THE NEW 
APPLICATIONS  

www.ceramichelea.it



LTemporary Store,
piazza Velasca 5

 Punto di riferimento nel 
panorama del design per la perfezione 
e il sapore di lusso understated 
dei propri imbottiti, Living Divani 
presenta il suo Temporary Store a 
Torre Velasca, uno dei landmarks 
architettonici più famosi di Milano.
 Quattro ambientazioni da sogno 
che continuano all’aperto nello spazio
pubblico outdoor progettato da Piero
Lissoni.

 Living Divani, reference point on 
the furniture design scene due to the
harmonious proportions and sense of
understated luxury of its upholstery,
presents in Torre Velasca, one of the
most famous architectural landmarks in
Milan, its Temporary Store designed by
Piero Lissoni.

Living
Divani

ACquARIO AT TORRE VELASCA, mILANO
ACquARIO AT TORRE VELASCA, mILAN
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LUNEDì - SABATO
10:00 - 14:00     15:00 - 19:00

+39 393 88 19 191

FROG 3.0:
LE NUOVE DIMENSIONI

DI UN’ICONA DEL DESIGN

MONDAY - SATURDAY
10:00 - 14:00     15:00 - 19:00

+39 393 88 19 191
www.livingdivani.it



EEthimo
showroom,

corso Magenta/via Brisa 

 Il mondo di Ethimo, firma
di riferimento per l’arredo outdoor, 
origina dalla passione, dalla ricerca 
e dall’incontro fra la manualità 
artigianale e le tecnologie innovative. 
 Ispirati dalle tendenze dello 
stile contemporaneo, gli elementi 
della collezione creano una proposta 
completa per la vita all’aria aperta,
nel segno del benessere, della bellezza 
e di una ricercata semplicità.

 The world of Ethimo, a benchmark 
name for outdoor furnishings, is rooted 
in passion, research and a combination 
of manual craftsmanship and innovative 
technologies.
 Inspired by contemporary style 
trends, the elements in the collection 
create a complete assortment for outdoor 
living that is all about wellbeing, beauty 
and refined simplicity.

COLLEZIONE SWING DESIGN PATRICK NORGuET 
SWING COLLECTION DESIGN By pATRICK NORGuET

F
IL GIARDINO DELLE mERAVIGLIE, IL NuOVO INGRESSO 
DEL CAmPING mARINA DI VENEZIA, CAVALLINO 
TREPORTI, VENEZIA
THE GARDEN Of WONDERS,  NEW ENTRANCE Of 
CAmpING mARINA DI VENEZIA, CAVALLINO TREpORTI, 
VENICE

Forme
d’Acqua 

 Nato con l’obiettivo di dare 
un’identità propria al nostro modo
di interpretare l’acqua, Forme d’Acqua 
è diventato un incubatore di idee,
di progettualità, di espressioni creative. 
Un modo nuovo di creare fontane,
fatto di intelletto e manualità, per 
emozionare attraverso la sperimentazione 
e l’interazione dell’acqua con gli altri 
elementi, come la luce, i metalli e il 
vetro, le pietre e le nebbie.

 Created with the objective of 
giving a proper identity to our way 
of interpreting water, Forme d’Acqua 
has become an incubator of ideas, of 
forward-thinking, of expression and of 
creative interpretations. A new way to 
make fountains, created intellectually  
and manually, to inspire through the 
experimentation and interaction of 
water with the other elements, like light, 
metals and glass, stone and fog.

www.formedacqua.com
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LUNEDì - SABATO
10:00 - 13:30     14:30 - 19:00

MONDAY - SATURDAY 
10:00 - 13:30     14:30 - 19:00

www.ethimo.com



GGaggenau

 Da oltre 330 anni, Gaggenau
è il marchio che rappresenta 
l’eccellenza nel settore degli 
elettrodomestici, nonché il leader
in materia di innovazione e design 
“Made in Germany”.
 Attraverso le sue collezioni 
pluripremiate a livello internazionale, 
Gaggenau rivoluziona l’universo
degli elettrodomestici. 
 Il successo delle sue soluzioni 
si fonda sull’innovazione tecnologica 
e su un design dalle forme pure 
e lineari, associati a un’elevata 
funzionalità.

 For over more than 330 years, 
Gaggenau is a manufacturer of 
high-quality home appliances and 
acknowledged as an innovation leader 
in design and technology “Made in 
Germany”. 
 The company has revolutionised 
the domestic kitchen over and over 
again with its internationally acclaimed 
products. 
 Gaggenau’s success is founded on 
technological innovation and a clear 
design language combined with high 
functionality.

www.gaggenau.com



G OOikos

 Soluzioni innovative per tutte 
le superfici degli ambienti domestici 
interni ed esterni ed applicazioni 
contract. Basate sul riuso di materiali 
residui che permettono di ricreare 
nuove materie senza intaccare 
ulteriormente le risorse della natura. 
Colori e materie di elevato valore 
tecnologico ed estetico con cui 
trasformare tutti gli ambienti del vivere.

 Innovative solutions created for 
all surfaces, both interior and exterior 
whether they be domestic spaces
or contract projects. Finishes based on 
a concept of re-use of residual materials 
that create new materials without 
further consuming natural resources. 
Colours and matters that are both 
aesthetic and highly technological able to 
transform all types of living space.

CORROSIONI By OIKOS
CORROSIONS By OIKOS

Green Italia
Network

BOSCO VERTICALE, mILANO 
VERTICAL fOREST, mILAN

 Green Italia Network è la 
prima rete italiana di imprese 
f lorovivaistiche nata con il patrocinio 
di Confagricoltura Lombardia per la 
realizzazione di opere a verde in Italia, 
in Europa e nel mondo. Disponiamo 
di oltre 350 maestranze specializzate 
pronte ad intervenire in ogni 
situazione e di moderne attrezzature 
per fornire un lavoro di qualità. 

 Green Italia Network is the first 
Network of Italian Plant Nurseries and 
Gardening Companies, born under 
the sponsorship of Confagricultura 
Lombardia, for the construction of parks 
and green areas in Italy, in Europe and 
all over the world. We have over 350 
skilled workers ready to operate in any 
situation and modern equipments to 
make a high quality work.

www.oikos-group.itwww.greenitalianetwork.it



MMutina

 Mutina rappresenta un modo 
inedito di guardare alla ceramica,
non più come semplice rivestimento, 
ma come progetto d’interior design.
 Una proposta articolata, dalla 
duplice anima, legata sia alla qualità 
del fare artigiano per prodotti che 
mantengono la traccia dell’intervento 
dell’uomo, sia alle sorprendenti 
possibilità della produzione 
industriale per collezioni ad alto tasso 
di tecnologia. Un programma che ha
una tavolozza cromatica che spazia 
dal bianco al nero accogliendo preziosi 
toni di grigio, avorio, écru e una 
gamma di naturali.

TIERRAS COLLECTION DESIGN PATRICIA uRquIOLA
TIERRAS COLLECTION DESIGN pATRICIA uRquIOLA

TIERRAS COLLECTION DESIGN PATRICIA uRquIOLA
TIERRAS COLLECTION DESIGN pATRICIA uRquIOLA

TIERRAS COLLECTION DESIGN PATRICIA uRquIOLA
TIERRAS COLLECTION DESIGN pATRICIA uRquIOLA

 Mutina represents a new way of 
looking at the role of ceramics, not just as 
f loor or wall coverings, but as an integral 
part of the interior design of a home.
 A complex project with a dual 
core, linked both to the quality inherent 
in products where the hand of the 
craftsman is in clear evidence, and to the 
surprising opportunities industrial
production opens up for high-tech 
collections. A programme that has come 
up with its own palette of colours that 
ranges from white through exquisite grey, 
ivory, ecru and natural shades to black.

www.mutina.it



R Nata in Italia, vicino a Milano, 
dall’ingegno e dalla visione di 
Goffredo Reggiani, imprenditore 
eclettico e anticonvenzionale, 
Reggiani Illuminazione S.p.A 
opera da più di 50 anni nel settore 
illuminotecnico.
 Grazie al know how tecnologico 
costruito durante la sua storia, 
Reggiani ha consolidato una posizione 
di riferimento internazionale nel 
settore.
 Presente sul territorio 
internazionale con branch di proprietà 
in Italia, Inghilterra, Francia, Germania, 
Cina e USA, l’azienda oggi offre 
una completa gamma di prodotti 
che risponde ai più elevati standard 
tecnologici.

ENVIOS IP66 - PROIETTORE DA ESTERNI
ENVIOS Ip66 - EXTERIOR pROJECTOR

SEDE REGGIANI ILLumINAZIONE 
HEADquARTERS REGGIANI ILLumINAZIONE 

yORI A SuPERfICIE - SISTEmA DI PROIETTORI
yORI SuRfACE - pROJECTOR SySTEm

 The brainchild of Goffredo 
Reggiani - an eclectic, unconventional 
businessman with f lair and vision - 
Reggiani Illuminazione S.p.A was 
established in Italy, near Milan, and it 
has been operating in the field of lighting 
for more than half a century.
 We at Reggiani have built up 
technological know-how through the 
years, and as a result Reggiani is a 
consolidated benchmark in its field.
 With its own branches in Italy, 
UK, France, Germany, China and 
USA, now, the company offers a full 
range of products that meet the highest 
technological standards.

Reggiani
Illuminazione

www.reggiani.net



Calendario eventi 
Programme of events

*evento presso la tendostruttura del festival dell’acqua / event at festival dell’acqua 
tent Cortile delle Armi, Castello Sforzesco

VENERDì 9 OTTOBRE FRIDAY 9Th OcTObER
18:30 conferenza / lecture “L’Italia e il passato prossimo: una storia 
 per oggetti” con / with Beppe Severgnini
 cerimonia finale / closing ceremony Festival dell’Acqua*

19:15 conferenza spettacolo / lecture show “Fiumi in trincea:
 la leggenda del piave”, intervengono tra gli altri / also with, Aldo 
 Cazzullo e Orso Maria Guerrini*

GIOVEDì 8 OTTOBRE ThURSDAY 8Th OcTObER

MERCOLEDì 7 OTTOBRE WEDNESDAY 7Th OcTObER
17:45 conferenza / lecture “Acqua e alluvioni nella comunicazione
 e nell’informazione”, con / with Gian Antonio Stella giornalista / 
 journalist Corriere della Sera*

19:00 conferenza / lecture “Acqua e design”, Patricia Urquiola*

Vivere sull’acqua, in barca nel cuore di Londra. 
Un paesaggio al confine tra città e campagna 
popolato da persone che vivono fuori dagli schemi 
convenzionali della società(…). 
To live on a boat in the heart of London. A landscape 
bordering city and countryside, inhabited by people 
who live outside the conventional schemes of life(…). 

Patricia Urquiola racconta il suo rapporto con  l’acqua 
come fonte d’ispirazione per le sue creazioni di design. 
“Puoi dare importanza al contenuto anche con il 
contenente. Specialmente se il contenuto è trasparente, 
quasi virtuale, quasi intangibile come l’acqua.”
Patricia Urquiola talks about water as a source of inspiration 
for her design. “You can give importance to the contents also 
with the container. Especially if the content is transparent, 
almost virtual and intangible like water.”

21:00 film “London afloat” di / by Gloria Aura Bortolini, Anteprima / 
 Preview Milano Design Film Festival 2015, introdotto da / introduced by 
 Antonella Dedini*

21:00 spettacolo pubblico / public show “Il poema del quarto 
 elemento”, Mymoon - Studio Festi, regia di / directed by Monica 
 Maimone, Fossati e mura  / Ditches and walls Castello Sforzesco

Partendo dalle rif lessioni offerte da Water Design
e dalle installazioni di Citterio e Viel, Laviani, Lissoni, 
Urquiola, Daverio descriverà il ruolo dell’acqua nello 
sviluppo della città.
Starting from the themes introduced by Water Design and 
from the installations designed by Citterio and Viel, Laviani, 
Lissoni, Urquiola, Daverio will talk about the role of water
in the development of Milan.

VENERDì 2 OTTOBRE FRIDAY 2ND OcTObER
20:00 - 22:00 inaugurazione / opening Water Design 
 Castello Sforzesco, Cortile della Rocchetta - Corte Ducale

SABATO 3 OTTOBRE SATURDAY 3RD OcTObER
apertura itinerario in città / opening city itinerary Water Design   

LUNEDì 5 OTTOBRE MONDAY 5Th OcTObER
10:00  lectio magistralis, Ambasciatore /Ambassador Sergio Romano, 
 apertura / opening Festival dell’Acqua*
18:00 conferenza / lecture “Giusto lo spazio di un caffè, l’espresso italiano 
 in orbita”, intervengono tra gli altri / also with Massimo Gramellini
 e Marco Lavazza*
21:00 prova generale pubblica / public dress rehearsal “Il poema
 del quarto elemento” Studio Festi - Mymoom,
 Fossati e mura / Ditches and walls Castello Sforzesco

MARTEDì 6 OTTOBRE TUESDAY 6Th OcTObER
17:15 conferenza / lecture “Quando l’acqua ci fece ricchi”,
 Philippe Daverio*

SABATO 10 OTTOBRE  SATURDAY 10Th OcTObER
9:30 - 22:30 mostra fotografica / photo exhibition “Acqua shock”
 di / by Edward Burtynsky Palazzo della Ragione,
 www.palazzodellaragionefotografia.it

Water Design suggerisce
Water Design suggests



con il patrocinio / with the patronage 

un evento / an event

partner culturali / cultural partners

un progetto / a project

corporate identity & visual design

event manager Caterina Mosca
art director Valerio Castelli
project manager Giuseppina Flor
press office Cavalleri Comunicazione
web & social media manager Valeria Portinari
phyto depuration technical - scientific consultancy Endi Group
settings Milestone di Francesco Torcisi

www.moscapartners.it


