
Milano Design Week 2022:
dOT

design Outdoor Taste
l’evento cult dell’outdoor living

sagrato e chiostri basilica di San Marco, Brera, Milano

Natura rigogliosa, outdoor design, tocchi di gusto. Un luogo storico nel cuore del Brera Design District e 
della città cambia volto in occasione del Fuorisalone, e si tramuta in un grande salotto all’aperto all’insegna 
del benessere e della convivialità en plein air. Un ring fluido di ambientazioni outdoor, tra verde e stanze 
open air, che invade i chiostri della basilica, sotto ai quali oltre ai saperi artigianali si affianca l’inedita 
mostra d’autore dedicata alle stanze da bagno.
Tema della V edizione di dOT: l’acqua.

Dal 7 al 12 giugno 2022 si tiene la quinta edizione di dOT-design Outdoor Taste, l’evento più importante e 
atteso dedicato all’outdoor design & living.
Un’oasi urbana di 700mq ricopre di verde il sagrato della storica basilica milanese, dando vita a un 
giardino spumeggiante ritmato da ambientazioni, design d’autore e atmosfere affascinanti. Un percorso 
espositivo e sensoriale – composto dal oltre 50 aziende - che si sviluppa anche nei chiostri, dove trovano 
spazio prodotti, materiali e oggetti speciali che riassumono cultura, artigianato, territorio, installazioni 
artistiche d’autore, richiami ai temi ecologici, incontri e interviste con designer, architetti e aziende nel dOT 
Contract Caffè, e la mostra dOT Bathroom.

Con dOT torna l’acqua in piazza San Marco
Tema dell’edizione 2022 di dOT è l’acqua.
L’antica darsena di San Marco, così come l’omonimo laghetto adiacente, fu il punto nodale di connessione 
tra le cerchie dei navigli milanesi dal Quattrocento alla metà degli anni Trenta del Novecento. Ispirato 
dalla storia di questi luoghi e da un dibattito attualissimo sulla riapertura dei navigli cittadini, dOT-design 
Outdoor Taste 2022 celebra l’acqua all’interno dei propri allestimenti.

Un corso d’acqua, tra vasche benessere, stanze del vapore ed effetti grafici, accompagna progettisti, 
imprese, mondo contract e amanti della natura e della vita all’aria aperta in un viaggio tra sorprendenti 
scenografie verdi composte da macchie di abeti, betulle e aceri, filari di agapanto, piante acquatiche, 
lagerstroemia e fiori in tonalità Very Peri che valorizzano diversi set – dalle pavimentazioni alle coperture, 
passando attraverso collezioni di arredi, accessori, illuminazione, pergole e orangerie – ricchi di ispirazioni, 
proposte e soluzioni di alta qualità per vivere e abitare le stanze en plein air (giardini, balconi, terrazzi, 
dehors, rooftop, logge…).

I chiostri di San Marco

Gli allestimenti dedicati all’in&out living, impreziositi dalle ultime proposte e soluzioni di outdoor design, 
rispondono alle nuove gerarchie dei bisogni dell’abitare fluido, alla ricerca di spazi all’aperto da vivere e 
condividere e di un rinnovato contatto con la natura.



Se il sagrato di San Marco è un mosaico di bellezza, natura e sensazioni, i chiostri della basilica, accanto agli 
allestimenti, ospitano approfondimenti di taglio progettuale e culturale e si aprono a riflessioni su temi 
importanti quali il riciclo, il risparmio energetico, l’artigianalità.
Sotto il colonnato del Chiostro Grande, spazio alle sperimentazioni su materiali e produzioni, anche 
in chiave artistica con installazioni d’autore, quotidianamente approfondite con incontri e interviste a 
designer, architetti e aziende all’interno del dOT Contract Cafè.
Il Chiostro Piccolo propone scenografie outdoor mixando verde, arredi, corredi e accessori e ospita la 
mostra dOT Bathroom.
Curata da Alessandra Coppa e Sabina Antonini, EN Space network, è una inedita esposizione di progetti di 
‘stanze da bagno’. Opera di 7 fra architetti e designer (Fabrizio Batoni, Eleonora Castagnetta, Giulio Ceppi, 
Carlo Donati, Massimo Iosa Ghini, Simone Riva, Maurizio Varratta) invitati a reinterpretare lo stile Liberty e 
l’Art Déco in chiave contemporanea di altrettanti ambienti da bagno, la mostra ospita anche una selezione 
di prodotti e materiali per il bagno.

Evento ufficiale del Brera Design District e di Fuorisalone.it, dOT dà vita a un ambiente orchestrato 
con morbido equilibrio, offrendo ai visitatori (operatori, progettisti, imprese, designer, amanti 
dello home&garden, costruttori, albergatori…) un ventaglio di soluzioni di alto livello per le nuove 
abitudini abitative e progettuali, che trasformano la distribuzione e gli equilibri degli spazi domestici 
e dell’accoglienza rimuovendo i confini tra in&out per creare nuove, emozionanti ‘stanze all’aperto’. 
All’insegna dell’abitare fluido.
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Milano Design Week 2022:
dOT

design Outdoor Taste
the outdoor living cult event

San Marco, Brera, Milano

Lush nature and outdoor design change Milan’s appearance during Fuorisalone in the beating heart 
of Brera Design District. dOT presents an outdoor living area focused on wellbeing and conviviality. An 
outdoor setting with luxuriant vegetation in the cloisters of San Marco church, will show how expertise and 
craftsmanship can merge. Introducing a brand new exhibition on bathrooms. Theme of the fifth edition: 
water.

The fifth edition of dOT-design Outdoor Taste will take place from 7 to 12 June 2022, the most awaited 
event for outdoor design and living at Fuorisalone in Milan.
A 700-sqm urban oasis in the centre of Milan will transform historic San Marco church into a luxuriant 
garden with design pieces, furniture and fascinating settings. The event will take place in the apron and 
cloisters of the church, where over 50 companies will present special exhibits and installations that 
summarize culture, craftsmanship, territory and ecology, and the dOT Bathroom exhibition will welcome 
visitors. The event will also feature meetings and interviews with designers, architects and companies at 
dOT Contract Cafe.

With dOT, water is back to Piazza San Marco
The theme for dOT 2022 is water. 
The ancient San Marco wet dock and the neighboring lake were the focal point of waterways in Milan 
between the Fifteenth and early Twentieth century. dot-design Outdoor Taste 2022 celebrates water in the 
context of a current debate on the reopening of waterways in the city.

Water features including spas, hot tubs, steam rooms and graphic elements will populate the main setting 
of the event and will take designers, contractors and outdoor-living lovers on a journey through surprising 
green scenes with fir trees, birches, maple trees, agapanthus, cactuses, water plants, crape myrtle and 
flowers in Very Peri tones. The event area will feature various settings where pavings, roofings, furniture 
collections, accessories, lighting systems and orangeries will inspire visitors to enhance their outdoor 
spaces.

San Marco cloisters

The installations around the cloisters respond to the most current needs for a smooth merging of indoor 
and outdoor living spaces that are aimed at sharing and at keeping in contact with nature.
The apron of the church is a mosaic of beauty, nature and emotions, whereas the cloisters exhibit items 
linked to design, culture, recycling, energy saving and craftsmanship. The portico of the main cloister 
will showcase experimentations with materials and products, designer installations. The cloister will also 
feature meetings with designers, architects and companies at dot Contract Cafe.
The small cloister will present outdoor settings with plants, furniture and accessories, and will also host the 
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organization: VGcrea
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dOT Bathroom exhibition.
dOT Bathroom is curated by Alessandra Coppa and Sabina Antonini of EN Space network. On display will 
be 7 bathrooms designed according to a contemporary reinterpretation of Liberty and Art Deco by Fabrizio 
Batoni, Eleonora Castagnetta, Giulio Ceppi, Carlo Donati, Massimo Iosa Ghini, Simone Riva and Maurizio 
Varratta. The exhibition will also present a selection of products and materials for the bathroom.

dOT is an official Brera Design District event in the context of Fuorisalone.It displays a setting designed 
with balance and it offers visitors high profile inspiration for their outdoor spaces, creating beautiful 
‘outdoor rooms’ that remove the barriers between indoor and outdoor spaces.
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PIAZZA SAN MARCO

CHIOSTRO GRANDE / bigger cloister

CHIOSTRO PICCOLO / smaller cloister

outdoor cooking
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ABLE TO DESIGN + ART
migliamar@gmail.com

ABLE TO design + art, a cura di T’ABLE, è una rassegna di manufatti che raccontano percorsi e orizzonti di 
un saper fare e pensare radicato nelle culture dei territori e del suo fecondo incontro con l’innovazione, 
la tecnologia, la sperimentazione del design e della ricerca artistica.

ABLE TO design + art, by T’ABLE, presents products, which show a know-how and a mindset typical of the 
territory and of its connection to innovation, technology, experimentation, design and artistic research.
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ADRIANA LOHMANN
www.adrianalohmannn.com

Supercloud

Grande scultura luminosa scintillante, una eterea nuvola fluttuante realizzata in materiale ecosostenibile 
dal settore d’alta moda.

Large sparkling luminous sculpture, an ethereal floating cloud made of eco-sustainable material from the 
high fashion industry.
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AISI DESIGN
www.aisidesign.com

Y7-T4-cm80_h200

Sistema walk-in con cristallo fisso e montante compensatore per registrazione del fuori squadro. Tirante 
stabilizzatore con funzione di porta accappatoio. Canalina inferiore in acciaio. Cristallo di sicurezza 
temperato spessore 8mm; Profili e particolari in acciaio inox AISI 316.

Walk-in system with fixed glass and compensator upright for adjusting the out of square. Stabilizer tie 
with robe hook function. Steel channel at the base. Tempered safety glass 8mm thick; Profiles and details 
in AISI 316 stainless steel.
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CAPO CUÒCO
www.capo-cuoco.com

Unica - outdoor kitchens

Alluminio verniciato a polvere di alta qualità: "Unica" è la nostra collezione di firme, ideata da un team 
di designer creativi, caratterizzata da un mix di design moderno eccellente e praticità. La modularità la 
rende una cucina da sogno e su misura, con infinite soluzioni contenitive.

Built with high-quality, powder coated aluminium. The "Unica" is our signature collection, envisioned by 
an esteemed team of creative designers, it showcases a beautiful mix of modern design and excellent 
practicality. The Unica modularity makes it a tailor-made dream kitchen, with endless storage solution.
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CARLO DONATI STUDIO
www.carlodonati.it

Ruggenti ‘20 / Roaring ‘20

La sala da bagno déco è stata interpretata in chiave contemporanea secondo la cifra stilistica dello Studio 
Donati. Alla simmetria dei due lavabi gold, disegnati per l’occasione, si contrappone un fondale di quinte 
dalle linee spezzate in cemento colorato giocato nei toni caldi del terra e del cipria.

The déco bathroom has been interpreted in a contemporary key according to the stylistic code of Studio 
Donati. The symmetry of the two gold washbasins, designed for the occasion, is contrasted by a backdrop 
of wings with broken lines in coloured concrete played in the warm tones of earth and powder. 
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CEMENTO LINE
www.cementoline.it

Arredo bagno in cemento GFRC

Lavoriamo il cemento come il sarto lavora la stoffa. Usiamo questo materiale da quattro generazioni e 
ne conosciamo ogni caratteristica. Siamo cresciuti con lui e lui con noi fino ad arrivare all’interior design, 
trasformando così il cemento in uno strumento di creatività.

We work concrete like a tailor works fabric. We have been using this material for four generations and 
we know every feature of it. We grew up with it and it grew up with us until we got to interior design, 
transforming cement into an instrument of creativity.
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CORRADI
www.corradi.eu

Imago®

Imago® è l’ultimo progetto di Corradi. Nato da una visione inedita dello spazio esterno, è una struttura 
outdoor a lamelle orientabili, pensata come entità autonoma e duttile, a supporto della funzione per cui 
viene creata.

Imago® is the latest project by Corradi. Born from a new vision of the outdoor space, Imago is an outdoor 
structure with adjustable blades, conceived as an autonomous and ductile entity, available to the 
function for which it is designed.
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CREATIVE CABLES
www.creative-cables.it

EIVA

EIVA è il primo sistema outdoor di lampade totalmente personalizzabile, con componenti IP65. Centinaia 
le combinazioni di portalampada, cavi, giunti e rosoni, per prodotti - brevettati e rigorosamente Made in 
Italy - resistenti ad acqua e intemperie, da portare in giardino e lasciare tutta l'estate.

EIVA is the first totally customizable outdoor lighting system with IP65 components. Hundreds of 
combinations of lamp holders, cables, joints and rosettes, for products - patented and strictly Made in 
Italy - resistant to water and weather, to be taken into the garden and left all summer long.
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EIVA è il sistema di illuminazione per esterni firmato Creative-Cables



EARTH DAY ITALIA
www.earthdayitalia.org

Sede italiana dell’Earth Day Network di Washington. Dal 2010 guida le celebrazioni italiane dell’Earth Day 
e lavora 365 giorni l’anno per promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale attraverso 
una rete di dialogo tra i tanti soggetti che si occupano della salvaguardia del Pianeta.

Italian branch of the Earth Day Network in Washington. Since 2010, it has led the Italian Earth 
Day celebrations and works 365 days a year to promote the development of a new environmental 
consciousness through a network of dialogue among the many actors involved in safeguarding the 
Planet.
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ELEONORA CASTAGNETTA – AND ARTS N DESIGN
www.eleonoracastagnetta.com

Zelda

Come sarebbero state le vasche termali ai primi del ‘900? Zelda è un concept di 16mq distribuiti su 
pianta rettangolare allungata - 2mt x 8mt - all’interno del quale, tra geometrie, specchi, ceramiche e 
colori, si snoda un percorso legato all’uso dell’acqua in termini di svago e benessere.

How would the thermal baths have been like in the early 1900s? Zelda is a concept of 16sqm distributed 
on an lengthen rectangular plan - 2m x 8m - inside    which, among geometries, mirrors, ceramics and 
colors, a path is linked to the use of water in terms of leisure and confort.
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EN SPACE
www.enspace.eu

EN Space è un network di professionisti impegnati nel campo dell'architettura, del design e del 
paesaggio. Con la programmazione di eventi e attività progettuali si qualifica come un'ottima interfaccia 
tra istituzioni, enti, progettisti e aziende.

EN Space is a network of professionals engaged in the field of architecture, design and landscape. 
Through event programming and activity planning it qualifies as an excellent interface between 
institutions, organizations, companies and designers.
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ETERNO IVICA
www.eternoivica.com

Pedestal PRIME®

La rivoluzione del supporto per pavimentazioni sopraelevate da esterno: Pedestal PRIME®.  Un 
capolavoro di ingegneria, unico, complesso da progettare, ma semplice da utilizzare, con più elementi 
che si integrano tra di loro in un unico assieme perfetto.

The revolution in outdoor raised flooring support: Pedestal PRIME®. A masterpiece of engineering, 
unique, complex to design, but simple to use, with multiple elements that integrate with each other into 
one perfect whole.
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FABER ITALIA
www.faberitaliasrl.it

Gamma Home

Le macchine da caffè in cialde di Faber Italia uniscono alla qualità dell'espresso uno stile iconico che pun-
ta su materiali di pregio come l’ottone e l’acciaio, senza rinunciare ad un design unico.  La produzione, 
completamente Made in Italy, è gestita nello stabilimento campano, da più generazioni.

Faber Italia pod coffee machines combine the quality of espresso with an iconic style that focuses on va-
luable materials such as brass and steel, without sacrificing a unique design.  The production, completely 
Made in Italy, is managed in the factory in Campania, for several generations.
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Limited Edition

COLORI :

Faber, la scelta intelligente
dei consumatori più esigenti.

Gamma Pro
Supreme, Diabolik, Camou�age,
Deluxe, Pro total e Mini Deluxe. 

Gamma Agenta
Mini e 2.0

Deluxe
GAMMA PRO

Camouflage
GAMMA PRO

Realizzata utilizzando la tecnica della sublimazione, la 
PRO DELUXE Camou�age COLLECTION ti conqui-
sterà al primo sguardo! Tutta la tecnologia e il design 
della macchina da ca�è in cialde Faber a servizio di una 
collezione esclusivamente dedicata allo stile camou�a-
ge. Non lasciarti sfuggire questa edizione super limita-
ta a 800 esemplari.

Lasciati sedurre dal design elegante e dalla potenza 
della nuova PRO DELUXE. La macchina da ca�è in 
cialde studiata per i clienti più esigenti che scelgono il 
massimo del gusto senza rinunciare ad un design 
unico e resistente.

GAMMA PRO • Faber Italia

faberitaliasrl.it

O� srl - P.IVA 08980251212
Viale Melvin Jones 8 - 81100 – Caserta

Numero Verde: 800 865866
info@lo�cinadifaber.com

Visualizza l'intero catalogo



FABRIZIO BATONI
www.studiobatoni.com

Swing Vibes

Un bagno sobrio, elegante che unisce il linguaggio artistico dell’art decò alla sensibilità contemporanea. 
Gli elementi classici dello stile si fondono perfettamente creando un ambiente di nuova concezione, di 
forte impatto visivo, che incorpora il fascino vintage adattandolo ad uno stile di vita moderno.    

A sober, elegant bathroom that combines the artistic language of art decò with contemporary sensibility.
The classic elements of the style blend perfectly creating a new conceived environment with a strong 
visual impact, which incorporates the vintage charm, adapting it to a modern lifestyle.
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FINSA
www.finsa.com

Orixe by stone designs 

Orixe è un sistema di arredi da esterno pensato per gli spazi comuni. L'origine - orixe in galiziano - del 
progetto è il ceppo del tronco che rimane dopo il taglio dell'albero. Il ceppo in cemento è il supporto che 
unendosi al legno e all'acciaio origina e collega liberamante panche, tavoli, ombrelloni, vasi.

Orixe is an outdoor furniture system designed for common areas. The origin - orixe in Galician langua-
ge - of the project is the stump remaining after cutting the tree. The concrete stump is the support that 
joining with wood and iron origins and openly connects benches, tables, parasols and vases.
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FOGLIZZO LUXURY GOODS
www.foglizzo.com

Domus Collection

Foglizzo Luxury Goods offre una collezione di accessori di lusso realizzati in pellame pregiato e dotati di 
un fascino senza tempo. Guidata dalla cultura dell’eccellenza, l’azienda si contraddistingue per compe-
tenze tecniche innovative ed un’attenzione costante alla sostenibilità.

Foglizzo Luxury Goods offers a collection of luxury accessories made of fine leather and with timeless 
appeal. Guided by a culture of excellence, the company is characterized by innovative technical skills and 
a constant focus on sustainability.
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GREEN DESIGN
www.greendesignsc.it

Vic

Vic è una struttura modulare autoportante con impianto di irrigazione ed illuminazione Led integrato. 
Ideale per essere collocata nei dehor di terrazze, cortili privati e strutture ricettive, Vic è la casa perfetta 
per le nostre fioriere in vetroresina indeformabili e personalizzabili.

Vic is a self-supporting modular structure with integrated irrigation system and LED lighting. Ideal for 
placement in terrace patios, private courtyards and hospitality facilities, Vic is the perfect home for our 
non-deformable and customisable fibreglass planters.
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GRUPPO CERDISA RICCHETTI
www.ricchetti-group.com/it

Ease/22

Lavorazioni che esaltano l’espressività della materia grazie all’adozione di una tecnologia innovativa in 
grado di ridisegnare sulla superficie della pietra, in gres porcellanato, trame tridimensionali e dettagli 
fossili generati dal tempo. Ease/22 di Ricchetti è forza e leggerezza insieme.

Processes that enhance the expressive nature of the material, thanks to an innovative technology able to 
use porcelain stoneware to recreate three-dimensional textures and fossil details formed by time on the 
surface of the stone. Ease/22 by Ricchetti teams strength with lightness.
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floor Ease Extrawhite - 80x180 cm nt rt - 32”x72”
back wall Ease Light Grey - 80x180 cm nt rt - 32”x72”
front wall Ease Triangles Extrawhite - 60×120 cm lp rt - 24”x48”



GSG CERAMIC DESIGN
www.ceramicagsg.it

Collezione Cruise - designer Arch. Massimo Iosa Ghini

Cruise è sinonimo di incontro e contaminazione tra mondi apparentemente lontani; un viaggio  attraver-
so differenti stili e ambientazioni a sottolineare la trasversalità della collezione.Le linee decise ma morbi-
de conferiscono carattere a forme accoglienti e rassicuranti.

Cruise is synonymous with encounter and contamination between seemingly distant worlds; a journey 
through different styles and settings to emphasize the transversality of the collection. The decisive but 
soft lines give character to the welcoming and reassuring shapes.
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Collezione Cruise: Transitional Mood composta da Vaso, Bidet a terra e lavabi a parte da cm. 65



HOUE
www.houe.com

Level

L’azienda danese Houe debutta al Fuorisalone con una selezione di arredi outdoor griffati che 
interpretano in chiave contemporanea l’eredità, il fascino e la qualità del design e dell’artigianato 
scandinavo. All’insegna dell’innovazione, del riutilizzo di materiali di scarto e della sostenibilità.

The Danish company Houe debuts at the Fuorisalone with a selection of branded outdoor furniture that 
interprets the heritage, charm and quality of Scandinavian design and craftsmanship in a contemporary 
way. In the sign of innovation, reuse of waste materials and sustainability.
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LEVEL sofa collection



IBB 1974
www.ibb1974.it

Collezione Ligno

Collezione Ligno è ispirata alla più incredibile e articolata struttura ingegneristica presente in natura: i 
rami di un albero, che si diramano crescendo dal tronco, si protendono al cielo seguendo la luce del sole 
e prendono vie misteriose, ognuna diversa, ma tutte con una logica ben precisa.

Ligno Collection is inspired by the most incredible and articulated engineering structure found in nature: 
the branches of a tree, which branch out growing from the trunk, reach out to the sky following the sunli-
ght and take mysterious paths, each different, but all with a logic very precise.
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Collezione Ligno



INTEGRA FRAGRANCES
www.integra-fragrances.com

Esperienza olfattiva

Integra Fragrances è un’eccellenza Made-in-Italy leader nel branding olfattivo. Dal 2006 sviluppa identità 
olfattive personalizzate per i più affascinanti brand internazionali e le diffonde in 48 paesi grazie a una 
tecnologia all’avanguardia a controllo remoto.

Integra Fragrances is a Made-in-Italy excellence leader in olfactory branding. Since 2006, Integra 
develops customized scent identities for the most fascinating international brands and spreads them in 
48 countries thanks to an innovative technology controlled from remote.

 

7/12 giugno 2022 
dOT – design Outdoor Taste in occasione del Salone del Mobile

MILANO, Brera
Via e Piazza San Marco 2 

Scoprite l’esperienza olfattiva firmata Integra Fragrances



IOSA GHINI ASSOCIATI
www.iosaghini.it 

Elementi primigeni

Il concept richiama un ritorno all’origine, a quel luogo meraviglioso che accoglieva l’uomo e la donna, 
una ripresa degli elementi primigeni della natura, le relazioni che legano l’uomo alla sua genesi, che 
sono alla base della progettazione di questo “luogo” immagine. I visitatori sono proiettati all’interno di 
un’ambientazione bagno ispirata al benessere. 

The concept recalls a return to the origin, to that wonderful place that welcomed the man and the 
woman, a resumption of the primordial elements of nature, the relationships that bind the man to his 
genesis, which are the basis for the design of this "place" image. Visitors are projected into a bathroom 
setting inspired by well-being. 
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Elementi primigeni, Progetto MASSIMO IOSA GHINI



ISOPAN
www.isopan.com

ADDWIND

Sistema per facciate ventilate a secco, con pannelli sandwich isolanti in poliuretano o lana minerale, e 
rivestimenti esterni di vari materiali e tipologie. Isopan ha scelto partner riconosciuti internazionali per lo 
sviluppo dei sistemi ADDWIND e per la proposta dei rivestimenti estetici di design.

Ventilated Façade with dry construction systems, mineral rock wool or polyurethane insulated sandwich 
panels, and various external skin models. Isopan, in collaboration with his international Partners, presen-
ts the ADDWind External skins solutions for Designers.
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Esempio di Parete ADDWIND con pannello sandwich in poliuretano



ITALGRANITI GROUP
www.italgranitigroup.com

Ceppo Artistico, collezione Charm Experience

Ispirato a un apprezzato marmo balcanico, Ceppo Artistico presenta un fondo grigio neutro costellato di 
corpose inclusioni minerali. La versione Open in 2 cm unisce caratteristiche di forza e resistenza all’estesa 
abbinabilità dell’affascinante pietra in gres porcellanato.  

Inspired by an appreciated Balkan marble, Ceppo Artistico has a neutral grey background studded with 
full-bodied mineral inclusions. The 2 cm Open version combines characteristics of strength and resistance 
with the extensive combinability of the fascinating stone in porcelain stoneware.

Ceppo Artistico nella versione OPEN®, per pavimentazioni outdoor garantisce soluzioni tecniche impareggiabili e 
la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.
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JACUZZI EUROPE
www.jacuzzi.com

Swim Spa J-13 POWERPLAY™

J-13 PowerPlay™: la più compatta delle Swim Spa, perfetta anche per giocare e rilassarsi. Flusso d'acqua 
a velocità costante per esercizi di qualità e divertimento, con 7 sedute idromassaggio, J-13 PowerPlay™ 
rappresenta la soluzione di ingresso nel mondo del nuoto controcorrente firmato Jacuzzi®.

J-13 PowerPlay™: the most compact Swim Spa, great also for relaxing and playing. Consistent velocity 
of water for quality exercise and fun, with 7 hydromassage seats, J-13 PowerPlay™ represents Jacuzzi® 
entry into the world of counter-current swimming.
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KERASAN
www.artworkitalianheritage.it

Artwork significa forme inedite, e il desiderio di portare il linguaggio della scultura nell'interior design e 
in ogni contesto abitativo sia esso una casa, un hotel o uno spazio commerciale.

Artwork means new forms, and the desire to bring the language of sculpture into interior design and into 
any living environment, be it at home, a hotel, or a business facility.
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L’OFFICINA DEI GIARDINI
www.lofficinadeigiardini.it

Giardino d’inverno 

Opera in acciaio e vetro a basso impatto ambientale progettata e prodotta dai leader di settore. 
La maestria artigiana de L’Officina dei Giardini crea ambienti versatili e certificati secondo tutte le 
normative. Il modo più intelligente e raffinato per vivere la casa a contatto della natura.

Steel and glass crafted structure with low environmental impact, designed and produced by the leader of 
the industry. The craftsmanship of OdG creates versatile settings, certified according to all regulations. 
The smartest and most refined way to experience your home in contact with nature.

Giardino d’inverno de L’Officina dei Giardini / Winter Garden by L’Officina dei Giardini
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LECHNER 
www.drenatech.com/it

Drenatech®

Drenatech® è un’innovativa pavimentazione per esterni continua, personalizzabile e 100% permeabile in 
pietra naturale e resina bicomponente. E’ un prodotto della Lechner SpA, 100% Made in Italy, nato per 
coniugare funzionalità, resa estetica e sostenibilità ambientale.

Drenatech® is an innovative continuous, customizable and 100% permeable outdoor flooring made of 
natural stone and two-component resin. It is a product of Lechner SpA, 100% Made in Italy, born to 
combine functionality, aesthetics and environmental sustainability.
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LYM
www.lym.it

Suro 

Design by Marco Zito, lampada a led componibile e ricaricabile. Abbinata ad uno dei supporti diffusori 
dedicati, tra cui i vasi artigianali Murano26, il vaso in vetro Dori26 e i supporti da tavolo o da terra 
Spring26 e Spring104, illumina gradevolmente qualsiasi ambiente sia indoor che outdoor.

Design by Marco Zito, modular and rechargeable led lamp. Combined with one of the dedicated diffuser 
supports, including the handmade Murano26 vases, the Dori26 glass vase and the table or floor supports 
Spring26 and Spring104, it pleasantly illuminates any environment both indoors and outdoors.

Lampada Suro abbinata al vaso artigianale Murano26 nella finitura “pulegoso”.
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MAMOLI
www.mamoli.com

La riedizione fedele della storica collezione disegnata da Gio Ponti nel 1953 è un progetto con un 
significato particolare per Mamoli. Abbiamo adottato una nuova tecnologia finalizzata al risparmio 
energetico, rispettando il disegno del maestro, quella maniglia a stella con tre punte e quel particolare 
angolo ‘pontiano’ pensata allora per poterla ruotare di 180° solo con tre dita.

The faithful re-edition of the historic collection designed by Gio Ponti in 1953 is a project with special 
significance for Mamoli. We employ new energy saving technology while being faithful to Gio Ponti’s 
original design: the three cusp star shaped handle, and that peculiar “Pontian” angle created for three 
finger usage.
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MAURIZIO VARRATTA
www.varrattaarchitect.com

La nostra proposta è una rivisitazione dello stile Decò secondo canoni più attuali conservando i concetti 
ispiratori di questa corrente nata negli anni 20 ed è caratterizzata da forme simmetriche e geometriche 
dalla cura per i materiali ed il dettaglio e dall’abbinamento con una tappezzeria caratterizzata da pattern 
geometrici e motivi animalier.

Our proposal is a renewal of the Dèco style according to the current technical items but preserving the 
inspiring concepts of this original style born in the USA in the 1920s The our project is characterized by 
geometrical and symmetrical shapes, by the use of a upholstery characterized by geometric patterns and 
“animalier” motifs by the care of materials and details.
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MONOTILE TRADING
www.monotile.com

Terrazzo, Graniglie e Cementine

Produzione di Pavimenti e Rivestimenti  in Terrazzo, Graniglie e Cementine per interni ed esterni con 
Tecnologia Monostrato.

Production of Terrazzo floors and walls, Graniglia and decorated cement tiles hand for interiors and exte-
riors with single-layer technology.
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MYPLANT & GARDEN
www.myplantgarden.com

Myplant & Garden - International Green Expo

La più importante fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
Con i suoi 9 macrosettori (vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi, arredo 
giardino), Myplant propone l'eccellenza della filiera verde.

The most important international b2b trade fair for horticulture, landscape and garden in Italy.
With its 9 macro sectors (nurseries, cut flowers, decoration, landscape architecture, machinery, IT, garden 
care, pots and outdoor furniture), Myplant offers the excellence of the green supply chain. 
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MYYOUR
www.myyour.eu

Push

Linee pure e design minimal, la collezione PUSH è progettata per arredare tutti gli spazi outdoor, residen-
ziali e contract. Fil rouge: la gamba in alluminio che comunica continuità di stile e armonia. Comprende 
tavoli, coffee tables e sedute, realizzati al 100% in Italia con materiali sostenibili.

Pure lines and minimalist design, the PUSH collection furnishes all outdoor spaces, both residential and 
contract. Fil rouge: the aluminum leg that communicates continuity of style and harmony. It includes 
tables, coffee tables and seats, 100% made in Italy with sustainable materials.

 

7/12 giugno 2022 
dOT – design Outdoor Taste in occasione del Salone del Mobile

MILANO, Brera
Via e Piazza San Marco 2 

Collezione PUSH, MYYOUR



NEW LIFE
www.newlifecontract.com

New Life produce sedute e tavoli di alta gamma per il mercato nazionale e internazionale, per i settori 
hospitality, navale e collettività. Le collezioni nascono dalla fusione del know-how artigianale con i 
processi di produzione industriale e tecnologica. New Life crea anche progetti “su misura” collaborando 
con architetti e interior designer.

New Life has been producing high-end seats and tables for the national and international market,  for the 
hospitality, naval and community sectors. The collections are the result of the fusion of artisanal know-
how with industrial and technological production processes. New Life also creates "tailor-made" projects 
with architects and interior designers.
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OUTDOOR KITCHEN 
www.outdoorkitchen.it

Quid

La cucina QUID by Vidali Outdoor Kitchen coniuga design e ingegneria utilizzando esclusivamente acciaio 
inox e ceramica. Studiata e concepita per esterni, resiste al gelo, all'acqua, al sole, alle intemperie. Perso-
nalizzabile nei colori, nelle ceramiche e negli elettrodomestici. Semplicemente unica.

The QUID kitchen by Vidali Outdoor Kitchen combines design and engineering using only stainless steel 
and ceramic. Studied and conceived for outdoor use, it resists to frost, water, sun and bad weather. Cu-
stomizable in colors, ceramics and appliances. Simply unique.
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PERRIER-JOUËT
www.perrier-jouet.com/en

Curiosity Cloud by mischer'traxler studio

Maison Perrier-Jouët porta a Milano il frutto di una lunga collaborazione con lo studio di design 
austriaco mischer’traxler fondato dagli artisti Katharina Mischer e Thomas Traxler. L’importante ruolo 
giocato dalla natura per la Maison e per i due designer si traduce in Curiosity Cloud: l'opera è una 
riflessione sul rapporto tra uomo e natura, arricchita con considerazioni sull'impatto dell'attività umana e 
sull'importanza della biodiversità.

Maison Perrier-Jouët brings to Milan the fruit of a long collaboration with the Austrian design studio 
mischer'traxler founded by artists Katharina Mischer and Thomas Traxler. The important role played by 
nature for the Maison and the two designers is reflected in Curiosity Cloud: the work is a reflection on the 
relationship between man and nature, enriched with considerations on the impact of human activity and 
the importance of biodiversity.
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PLA.NET - OUTDOOR COOKING
www.planetbarbecue.it

Oasi

Oasi è una Cucina pronta all’uso.
Diverse combinazioni di piani cucina, per un uso sia all’interno che all’esterno della casa.

Oasi is a ready-to-use Kitchen.
Several kitchen tops combinations, for the use inside and outside the house.
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PLANIUM
www.planium.it

Metal-morphosis Collection

Il marchio Planium è sinonimo di originalità da oltre 20 anni. Il metallo stupisce e diventa espressione 
in lastre artistiche. Ogni lamina è unica, creata con intaglio laser e tecniche di ossidazione. Tonalità 
sorprendenti emergono dai vari tipi di metallo: rame e ottone, acciai o laminati.

The Planium brand has been synonymous with originality for over 20 years. Metal amazes and becomes 
an expression in artistic sheets. Each slab is unique, created with laser carving and oxidation techniques.
Surprising shades emerge from the various types of metal: copper and brass, steels or laminates.
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Ossidazioni del metallo



RIVA SIMONE FACTORY DESIGN STUDIO
www.rivasimone.com

L’ESSENZIALE / THE ESSENTIAL 

Visione contemporanea del bagno, trasmutazione tra Liberty e Deco’, stanza opulente e decorata, 
epurata dallo stile e rivisitata in chiave moderna e minimale. Archi e cilindri si integrano con il colore ed il 
decoro, antitesi al “puro ornamento”.

Contemporary vision of the bathroom, a transumutation between Liberty & Decò, an opulent and 
decorated room, purged of style and revisited in a modern and minimal way.
Arches and cylinders integrate with colour and decoration, antithesis to “pure ornament” 
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L’essenziale: visione contemporanea del bagno / The essential: contemporary vision of the bathroom



SOLOECO
www.soloeco.it

SOLOECO Malta Ecologica

SOLOECO produce malta ecologica per la realizzazione di pavimenti, rivestimenti e arredi. E’ applicabile 
su qualsiasi superfice compatta, è resistente all’abrasione, al calpestio, è idrorepellente. Ha uno spessore 
tra 2 e 5 mm.

SOLOECO produces ecological mortar for the realization of floors, walls, and furniture. It can be applied 
on any compact surface, it is resistant to abrasion, to trampling, it is water-repellent, and has a thickness 
ranging between 2 and 5 mm.
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I colori e le finiture pensate per ogni esigenza per Architetti e Designer



TAVAR
www.tavar.it

Tavar Deck

La collezione TAVAR DECKING, per la quale storicamente Tavar è leader (con certificazione MADE IN 
ITALY dovuta all’attività produttiva tutta realizzata nei suoi stabilimenti produttivi in Italia), si avvale di 
innovazioni tecniche ed estetiche in ambito internazionale. 

TAVAR DECKING collection, for which Tavar is historically a market leader (with MADE IN ITALY 
certification due to the production activity entirely carried out in its production plants in Italy), makes use 
of technical and aesthetic innovations on an international level.
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TECHA
www.techa-tv.com

Techa – tv protection system

Techa è un sofisticato sistema che consente di godersi la tv all’esterno in tutta tranquillità.
Composta da vetri temperati antiriflesso e acciaio inossidabile, è totalmente impermeabile preservando 
così lo schermo televisivo da qualsiasi condizione atmosferica in qualsiasi periodo dell’anno.

Techa is a sophisticated system, It allows you to enjoy TV out of home, in absolute peace.
Techa is composed of anti-reflective tempered glass and stainless steel, totally waterproof, capable of 
defend and preserve the TV from any weather condition at any time of the year.
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Techa: un sofisticato sistema che consente di godersi la tv all’esterno in tutta tranquillità.
Techa: a sophisticated system, It allows you to enjoy TV out of home, in absolute peace. 



TELCOM
www.telcomitalia.eu

Vasar - linee City, Ardesia, Acaya

Vasar offre una completa gamma di vasi per piante e fiori di tutte le dimensioni. La varietà delle linee 
di prodotto permette di scegliere lo stile più indicato per arredare ogni ambiente. Sono veri e propri 
elementi di arredo per esterni, hanno forme geometriche e lineari eleganti, pensati anche per gli interni.

Vasar offers, a complete range of pots for all sizes. The variety of product lines allows chosings the most 
indicative style to furnish every room. They are real furniture elements of outdoor and indoor, they have 
geometric and linear shapes of pure elegance.

Vaso Linea city: E' una collezione dal design raffinato ed estremamente minimalista, caratterizzato da linee 
verticali ; rendendolo protagonista di ogni ambiente in cui viene collocato.
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GIULIO CEPPI - TOTALTOOL
www.totaltool.it

Il gabinetto bionico di Ernst Haeckel @2034

Ernst Haeckel, inventore del termine ecologia, biologo e ricercatore, con le sue tavole policromatiche ha 
influenzato la cultura Art Noveau a venire. Se dovessimo immaginare il suo ambiente bagno al 2034, per 
celebrarne i 200 anni,  non potremmo non pensarlo come un luogo fortemente iper-naturalistico, che 
indaga i principi della biomimicracy e della bionica.

Ernst Haeckel was the inventor of the term ecology, biologist and researcher who with his polychromatic 
plates certainly influenced the Art Noveau culture to come. If we were to imagine his bathroom 
environment at 2034, celebrating his 200th birthday, we could not help thinking of it as a highly hyper-
naturalistic place, which investigates the principles of biomimicracy and bionics.
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VALORE VERDE
info@retevaloreverde.it

Una rete di aziende e professionisti per la realizzazione e produzione verde. Il comune denominatore 
di tutti gli attori della rete è il desiderio di applicare il principio di sostenibilità alle attività lavorative. 
Consulenza, supporto, progettualità e realizzazione di ambienti verdi sostenibili.

A new network of companies and professionals for green construction and production. The common 
denominator of all the players in the network is the desire to apply the principle of sustainability to work 
activities. Valore Verde is available for advice and support in design choices.
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VERDEVIP
www.verdevip.eu

Greenery – Giardini Verticali

Le nostre GREENERY sono realizzate con un mix di colori e forme incredibilmente realistiche per qualsiasi 
spazio interno ed esterno, forniscono soluzioni scenografiche e prive di manutenzione. I pannelli su 
misura realizzati per adattarsi alle forme esatte del progetto, sono di facile installazione.

Our GREENERY are made with a mix of incredibly realistic colors and shapes for any indoor and outdoor 
space, providing scenographic and maintenance-free solutions. The custom panels made to fit the exact 
shapes of the project, are easy to install.

Supportare gli studi di architettura e i professionisti del verde è la nostra mission aziendale.
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ZAMPIERI CUCINE
www.zampiericucine.it

Loggia - design Stefano Cavazzana

Loggia è la prima cucina sartoriale per l’outdoor di Zampieri. Disegnata da Stefano Cavazzana, Loggia 
– nome che deriva dall’elemento architettonico comunicante con l’esterno - è una cucina aperta e 
modulare, pronta a dialogare con lo spazio circostante.

Loggia is the first tailor-made kitchen for the Zampieri outdoor. Designed by Stefano Cavazzana, Loggia 
– name that comes from the architectural element communicating with the outside – is an open and 
modular  kitchen, ready to communicate with the surrounding space.

Loggia è la prima cucina sartoriale per l’outdoor di Zampieri. / Loggia is the first tailor-made kitchen for the 
Zampieri outdoor.
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WATER NURSERY
www.waternusery.it

Piante acquatiche e Palustri 

Water Nursery è un vivaio specializzato in piante acquatiche e palustri, ninfee, fior di loto, iris in 
particolare e di tutto quello che ruota intorno al mondo acquatico, fontane ornamentali, laghetti, 
fitodepurazione, biopiscine, rinaturalilzzazioni, fornitura di piante all’ingrosso ed al dettaglio.

Water Nursery is a nursery specialized in aquatic and marsh plants, water lilies, lotus flowers, irises 
in particular and everything that revolves around the aquatic world, ornamental fountains, ponds, 
phytodepuration, bio-pools, renaturalization, supply of wholesale and retail plants.
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