
VIP LOUNGE ARTE FIERA 2018
MStudio.events ha ideato e prodotto il progetto Vip Lounge di Arte Fiera 2018.

Uno spazio creativo e ricreativo caratterizzato dallo stile e dal design, dedicato all’accoglienza e 
all’ospitalità degli espositori e dei visitatori accreditati che saranno presenti in fiera nell’arco dei 5 giorni di 
manifestazione.  Eccellenti realtà del mondo del design nel settore degli arredi e delle luci con stili 
ricercati, diventeranno i protagonisti di un mood unico e originale.

content
DOMINGO SALOTTI  
Dal 1973, fin dagli esordi, sono apprezzati per la qualità artigianale, per l’originalità delle proposte e la 
cura dei dettagli.
Nel 1999, hanno lanciato ADRENALINA, il marchio di rottura, che ha aperto un nuovo mondo di forme 
audaci e dissacranti, eleggendo il colore a cifra inconfondibile e ineludibile del brand. 
Non c’è stile, non c’è colore, non c’è ambito in cui non si siano cimentati riuscendo a stupire i 
committenti, la loro mission è rendere confortevole ogni momento della nostra vita.

LEUCOS
La linea guida è la ricerca, in tutti i sensi, in tutte le direzioni: materiali, tecnologia e, naturalmente design. 
Dalla ricerca costante, accurata, appassionata, nasce l’innovazione. Materiali inediti nel settore 
dell’illuminazione, spesso abbinati alla tradizione. Tecnologia all’avanguardia, per offrire soluzioni inattese 
e design rivoluzionario, fresco, vitale, emozionante. Tutto questo ha condotto Leucos a meritare 
l’attenzione di critici e giurie di importanti premi a livello internazionale. 
“Abbiamo in mente una luce in grado di stupire, per questo tutti ci guardano.”

FILICORI ZECCHINI 
Filicori Zecchini è una delle più antiche torrefazioni italiane e, da quasi un secolo, affianca i migliori baristi, 
pasticceri e chef in 43 paesi.
Da sempre la missione di Filicori è raggiungere la perfezione nell’inconfondibile aroma e nel gusto speciale 
dell’Espresso Italiano. Per questo oggi, come cento anni fa, esegue la tostatura separata di ogni varietà, 
riuscendo a fondere le due anime dell’azienda: la tradizione artigiana e la costante innovazione 
tecnologica.

SPUMADOR SPA per Acqua MOOD
L’acqua Mood ha origine dal cuore delle Alpi del Nord Italia, a 300 metri di profondità nel bel mezzo di un 
parco naturale. Mood è un’acqua leggera, equilibrata e con un basso contenuto di sodio, che la rendono 
ideale per tutta la famiglia.
Il Brand MOOD ha l’obiettivo di cambiare il modo in cui viene vista e concepita la classica bottiglietta 
d’acqua rendendola più audace. MOOD una bottiglia d’acqua pratica e bella.

LATIFOLIA GROUP
La ricerca dell'equilibrio tra uomo e natura, di un'armonia tra gli elementi è la fonte da cui trae ispirazione. 
Creare paesaggi perfettamente integrati con il luogo è la sua missione.
Realizza scenografie naturali nelle quali i saperi dell'uomo si fondono in un palcoscenico in cui atmosfere, 
colori, profumi, luci e forme sono i protagonisti di uno spettacolo in continuo divenire, che muta al mutare 
delle stagioni. Progetta spazi privati e pubblici, grandi e piccoli, definitivi e temporanei, nei quali l'uomo 
vive, si muove, respira e ritrova se stesso.
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