con dOT-design Outdoor Taste
l’outdoor living ha trovato la sua vetrina d’eccezione
nel cuore pulsante del Brera Design District.

Gli oltre 60.000 visitatori hanno potuto apprezzare
piazza San Marco trasformata in un effervescente giardino urbano
all’insegna del benessere.
L’evento più outdoor del Fuori Salone 2018 si è chiuso con successo.
Dal 17 al 22 aprile 2018, la centralissima piazza San Marco, crocevia privilegiato e cuore del Brera
Design District, si è trasformata in uno spumeggiante giardino urbano dalle magiche atmosfere.
L’evento dOT ha chiamato a raccolta alcuni dei nomi più prestigiosi dell’outdoor living & design a
livello mondiale, coordinandoli all’interno di una rigogliosa e prestigiosa scenografia verde in grado
di attirare l’attenzione di oltre 60.000 visitatori.
dOT, concepito anche come evento in grado di valorizzare la basilica monumentale di San Marco,
ha impresso nell’immaginario comune un’idea nuova, innovativa e intelligente di far vivere uno
spazio urbano tradizionalmente soffocato dal traffico. Arricchendolo di verde, arredi, accessori,
pavimentazioni, conservatories, piscine e pavimentazioni, e offrendo sapori, profumi, aromi e
bollicine d’autore.
Ne è nata un’alchimia elegante ma conviviale, gioiosa ma accurata, vivace, confortevole e brillante
tra materiali e forme, spazi e persone, colori e sapori all’insegna del benessere, della comodità,
della bellezza e del contatto con la natura.
Le isole espositive hanno scandito il sagrato della Basilica ritmandolo con ambientazioni che
hanno composto un meraviglioso mosaico di soluzioni per il vivere all’aria aperta, ammiccando ai
temi del petit-déjeuner sur l’herbe del metropolitan pic-nic, dell’aperitivo nel bosco, del rinfresco in
serra, del dehors su misura, del giardino sartoriale fino all’eden personale.
Con le aziende

Emu Group, Italgraniti, Lafuma, Perrier Jouët,
13ricrea, Acustica, Ce.Si. Ceramica di Sirone, Cedral Tassoni, Corradi, Davide Medri,
Eterno Ivica, IPM Italia, Jacuzzi, L’Officina dei Giardini, Mafi Italia, Olio ROI, VerdeVip,
Zanuso, Zed Experience
Adriana Lohmann, Caffè Ernani, Coro, èLunapiena, La Murrina, Nicoli Vasi, Oltre il Giardino, Telkì,
Progettazione, fornitura e allestimento verde: Gruppo Giardini
Corredo agrumi e piante: Giambò Piante e Kostplant
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