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DESIGN OUTDOOR TASTE

MILANO, Brera,

Un evento che coinvolge vari settori merceologici dedicati
all’outdoor living e che dà modo di sperimentare
ambientazioni piacevoli dove sostare, leggere, gustare,
dialogare e trovare spunti progettuali per la loro realizzazione.
Un’area dove la natura è protagonista e dove l’armonia dei
colori e delle proposte di arredo in mostra sono di grande
tendenza.

L’EVENTO

L’evento dOT, organizzato da VG Crea & partners, in occasione
del Salone del Mobile di Milano, si pone l’obiettivo di dare
un particolare risalto alle aziende outdoor di arredo,
coperture, pavimentazioni e illuminazione. E ancora, al
mondo dell’oggettistica e del tessile per terrazze e giardini,
all’orticoltura e alla progettazione degli spazi verdi in genere.

Rinviata di un anno a causa della pandemia, la IV edizione
dell’evento-cult del Fuori Salone per gli amanti del verde
e dell’outdoor living trasformerà il sagrato e il chiostro
della basilica di San Marco in un’oasi di natura, bellezza e
convivialità.
Durante il 2020 è esplosa la consapevolezza
dell’importanza, della necessità e della bellezza di poter
vivere al meglio gli spazi aperti pubblici e privati: dOT
2021 offrirà una serie di allestimenti, proposte progettuali,
arredi e corredi d’eccezione esaltati nel loro ambiente
naturale.
dOT è anche un momento di confronto: workshop,
dibattiti, incontri, interviste si alterneranno su temi di
grande interesse per le aziende e i visitatori quali natura e
benessere.

la location

Via e Piazza San Marco

durante il

Fuorisalone

nell’ambito di

Brera Design District

Eventi diffusi in città:
• 6 giorni
• 13.372 eventi

Centro storico di Milano:
• 210 eventi
• 310 aziende e designer
• 92 showroom permanenti

IL CONTESTO

Cuore del Brera Design District:
• 6 giorni
• 60.000 visitatori a dOT
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LA LOCATION

Chiostro
San Marco

Via e Piazza San Marco _ Brera
Piazza San Marco, sito milanese conosciuto a livello
internazionale e cuore pulsante del Brera Design District,
contesto urbano di elevato prestigio storico-culturale,
ospita la quarta edizione di dOT design Outdoor Taste,
l’evento più green del Fuori Salone milanese.
L’intera superficie della Piazza di 700 mq viene suddivisa in
aree allestite nelle quali sono contestualizzati: coperture,
arredi, piante, elementi decorativi con la supervisione e
discrezionalità degli organizzatori.
Il Chiostro di circa 100 mq dà continuità espositiva agli
elementi outdoor e al concept della piazza.

IL VIAGGIO - Nature Experience
VIAGGIO - NATURE EXPERIENCE, queste le parole chiave
della quarta edizione che sintetizzano il trend emergente
del vivere in simbiosi con la natura.
Il viaggio si articola come argomento di grande potenzialità,
per la sua capacità di combinare spazio e tempo e per la sua
apertura a suggestioni che fanno riferimento a luoghi, popoli
e culture.
dOT è un viaggio nel viaggio, un itinerario e un’esplorazione
che si snoda tra capanne nel deserto, stanze di cristallo, spa
montane e gazebi relax.
Partendo dal tema del viaggio a dOT vengono raccontate
anche esperienze nell’ambito contract, proponendo nuove
soluzioni “nature experiences” rivolte all’hôtellerie e alle
strutture turistico-ricettive.

IL CONCEPT 2021

Le nuove frontiere dell’outdoor:

IL CONCEPT 2021

Grande attenzione viene data alla tendenza GLAMPING
– crasi tra glamour e camping – che negli ultimi anni ha
portato alla ribalta tutte quelle strutture che offrono la
possibilità di soggiornare in mezzo alla natura godendo di
tutti i confort di un luxury hotel.
In un ambiente naturale, le scenografie accompagnano i
visitatori in luoghi in cui rallentare, passeggiare e trovare
riparo dalla frenesia cittadina.
dOT è un progetto di outdoor living che risponde a
una domanda sempre crescente di comodità, bellezza,
convivialità e contatto con la natura.

POSSIBILI DECLINAZIONI DEL VIAGGIO
che ispirano diversi sviluppi tematici per l’allestimento delle aree di progetto

1.A_I LUOGHI DELL’ARTE: ORIENTE, 1.B_I LUOGHI DELL’ARTE: MIAMI, 2_DORMIRE SUGLI ALBERI E SOTTO LE STELLE, 3_I PARCHI TEMATICI: scenografie stupefacenti, 4_IL DESERTO, 5_I LUOGHI DELLA SOSTA URBANA, 6_ LO SPAZIO DELL’INNOVAZIONE, 7_LA NATURA DEL NORD EUROPA

SETTORI DI PERTINENZA

Per la realizzazione degli ambienti di dOT saranno
coinvolte aziende dei seguenti settori outdoor:
• Arredo
• Coperture
• Pavimentazioni
• Vasche idromassaggio
• Biopiscine
• Illuminazione
• Tessile
• Accessori tavola
• Candele e lanterne

• Profumazioni
• Verde verticale
• Piante e fiori
• Prato
• Vasi
• Accessori
• Barbecue
• Cucine da esterno
• Food & Beverage

TASTE

OUTDOOR

DESIGN

GREEN

COMUNICAZIONE

UFFICIO STAMPA
Attività di ufficio stampa per le relazioni
con le testate di settore

GUIDE FUORISALONE
WEB
Sito Internet
Social Media
Newsletter

Ha collaborato con diversi Enti Pubblici e con le segreterie
organizzative delle più importanti manifestazioni di Fiera
Milano: Macef/Homi, Tuttofood, Host, Viscom e altre.
Dal 2015 VG Crea organizza la manifestazione dedicata al
florovivaismo, garden e al paesaggio Myplant & Garden.

CHI SIAMO

VG Crea è una società composta da
un valido staff di progettisti ed esperti
in comunicazione, che opera da anni
nell’ambito dell’organizzazione di
eventi e manifestazioni fieristiche. È
attiva da sempre nel mondo del design, del food, dell’arredo,
del complemento, dell’outdoor e della musica.

In collaborazione con
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ALCUNE AZIENDE DELLE PASSATE EDIZIONI
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

VG CREA
info@vgcrea.com
www.vgcrea.com
Via Legnone 4, 20158 - Milano
Tel. (+39) 02 6889080
Fax (+39) 02 60737218

