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Ideata da Carlo Matthey, titolare e manager di My Exhibition, la prossima 

edizione di Home and Spa Design, la mostra espositiva del design e 

dei materiali del benessere, si svolgerà dal 13 al 19 aprile 2010 presso il 

Superstudio 13 a Milano. 

La mostra-evento Home & Spa Design, questo il nome dell’edizione 2010, 

proporrà tutte le nuove tecnologie e gli arredi per lo spazio wellness privato e 

per l’ambiente-bagno. L’intento è quello di raccontare le emozioni attraverso 

un percorso di progetti, situazioni e proposte cui si a�  ancano materiali 

ecologici, oggetti riciclabili, tecnologie innovative legate non solo al “wellness” 

ma al futuro di tutto l’ambiente del benessere.  

Dopo l’edizione da record dell’aprile 2009, svoltasi in contemporanea con il 

Salone Internazionale del Mobile, sono tante le novità di Home & Spa Design, 

a partire da una nuova serie di eventi per parlare di design a 360 gradi, 

toccando i temi che riguardano design, eco sostenibilità, tecnologia 

e qualità di vita. 

Questa volta l’esposizione coprirà ben 1.800 mq e saranno dieci 

i progetti tematici esclusivi interpretati da � rme prestigiose 

dell’architettura, che sperimenteranno materiali unici e soluzioni cromatiche 

davvero originali.

Le dieci installazioni espositive, realizzate con la collaborazione di importanti 
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G Fuorisalone Milano Design Week
13/19 aprile 2010
Superstudio 13
Via Forcella, 13 Zona Tortona Milano

ANIMA SONORA: LA DIMORA DELL’ACQUA E DELLA MUSICA 
Studio Bizzarro – Sergio Bizzarro

AMA.MI: AMA.MILANO SPA DESIGN FUORISALONE 2010 
Studio D73 Marco Vismara - Andrea Viganò

in anteprima 6 delle 10 installazioni
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aziende italiane, saranno suddivise in: quattro Home Spa, tre Wellness 

Bathroom, una Spa Lounge e due Outdoor design. 

Anticipare i trend dell’ambiente casa, dove il bagno o lo spazio benessere 

sono ambienti sempre più ricercati, dai materiali più innovativi ad arredi 

disegnati e presentati in esclusiva per Home and Spa Design 2010.

Home & Spa Design 2010 proporrà un nuovo modo di vivere la casa e il 

benessere privato accessibile a tutti che trascende i concetti convenzionali di 

età, spazio e realtà.

I dettagli sulla manifestazione sono disponibili sul sito online www.spa-design.

it. L’evento è patrocinato A.I.P.I. Associazione Italiana Progettisti di Interni. 

IL DISEGNO DELL’ACQUA
Studio Di Architettura Luca Scacchetti – Luca Scacchetti

MY OWN SPA
Emanuele Svetti Architetto – Studio Svetti

LUXURY SPA MODULE
Studio Peia Associati – Giampiero Peia Marta Nasazzi

TOTAL WHITE 
Sandro Meneghello e Marco Paolelli
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