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COMUNICATO STAMPA

“PIETRE SILENTI”
FUORISALONE MINOTTICUCINEMILANO
Il nuovo showroom minotticucinemilano apre in via Larga, 4 – zona Duomo – nella
settimana del Salone del mobile e anticipa l’expo facendo il giro del mondo in cinque
serate.
Ogni giorno, nell’ambito del Fuorisalone, minotticucinemilano ospiterà nel suo nuovo
spazio espositivo di 350 metri quadrati, un evento diverso dedicato a un'area
geografica in cui l'azienda è presente e radicata.
In anteprima esclusiva, verrà presentata Incline: la nuova composizione da esterno
firmata minotticucine.
“Pietre Silenti”, la serie di eventi del Fuorisalone di minotticucine, prende il via martedì con
la Germania per proseguire poi mercoledì con la Russia, giovedì con il Giappone, venerdì
con gli Stati Uniti, chiudendo sabato con la serata dedicata all’Italia.
Dalle 18, architetti, giornalisti, designer, clienti e privati, incontreranno il mondo minotticucine,
guardandolo anche attraverso gli occhi di chi opera con l’azienda a livello internazionale.
Alle serate saranno presenti Giovanni Venturini – presidente del gruppo Asso, realtà
imprenditoriale che dal 2014 ha rilevato il brand minotticucine – Alberto Minotti,
designer, i rivenditori principali delle aree di mercato, la stampa di settore.
minotticucine presenterà in anteprima esclusiva la sua nuova cucina da esterno
Incline: struttura monoblocco in basalto rosso con zona fuochi a gas, nascosta da un piano
scorrevole dello stesso materiale. Le linee verticali sono inclinate rispetto al suolo.
Durante le sere del Fuorisalone, degustazione con i vini veronesi delle cantine Cottini. Da
martedìi e fino a sabato, minotticucinemilano sarà aperto dalle 10 alle 22. Domenica dalle 10
alle 18.
Ciascun evento “Pietre Silenti” sarà l’occasione anche per lanciare e presentare a livello
mondiale lo showroom minotticucinemilano: il nuovo monomarca aziendale in cui gli spazi,
organizzati su due livelli, sono studiati e allestiti in modo da emozionare e trasmettere
attraverso un percorso multisensoriale l’essenza della filosofia che da sempre muove
minotticucine.
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