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TOTO SARÀ PRESENTE IN TRE LUOGHI ESPOSITIVI DURANTE LA SETTIMANA DEL SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE DI MILANO 

March 2010 

Come parte del processo di integrazione europea dei suoi prodotti, TOTO – azienda leader in 
Giappone nella produzione dei bagni di lusso – esporrà i suoi rivoluzionari articoli in vari luoghi di 
Milano in occasione della fiera internazionale del Salone del Mobile 2010. 

TOTO sarà al padiglione 22, stand C-31/D-26 del Salone del Mobile 2010, dove dal 14 al 19 aprile 
i visitatori potranno ammirare la vasta gamma di prodotti per il bagno di TOTO. TOTO sarà anche 
presente alla fiera internazionale degli accessori d’arredamento – parte integrante del Salone del 
Mobile 2010. I visitatori e i milanesi potranno infine scoprire la collezione permanente dei prodotti 
per il bagno TOTO nel famoso showroom aquatech di Milano, in mostra dal 6 aprile. 

La Zona Tortona diventa il centro delle esposizioni durante l’annuale appuntamento, e TOTO 
parteciperà anche all’evento Spa Design 2010, presso il SUPERSTUDIO 13 – un museo temporaneo 
di modern design specializzato nel settore Total White. 

Su queste piattaforme esclusive, TOTO esporrà alcuni fra i suoi prodotti: in particolare quelli della 
NEOREST Series/LE, della NEOREST Series/SE e della NC Series. Verranno anche esposti alcuni fra 
i suoi oggetti d’arredamento di nuovissima creazione, concepiti per fare da complemento agli articoli 
sanitari TOTO esistenti, ed il Giovannoni WASHLET, ovvero il primo prodotto della DESIGN Series, 
ideato dal grande designer italiano Stefano Giovannoni. 
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TOTO sarà presente nei seguenti spazi di Milano: 

 

 

Aquatech
Permanent installation
Via Vincenzo Monti, 2 
Angolo via Carducci 
20123 
Zona Cadorna

Spa Design 2010 
13 – 19 aprile
SUPERSTUDIO 13 
Total White sector
Via Forcella, 13 
Zona Tortona

Salone del Mobile 2010
14 – 19 aprile
Pad 22 
Stand C-31/D-26

Per comunicazioni stampa, 
contattare:  
Cavalleri Comunicazione 
info@cavalleri.com 
Tel: +39 (0)2 21597556

For TOTO sales enquiries, 
please contact:
Mario Ziggiotti
mario.ziggiotti@totoeu.com


