
                                    

Comunicato stampa - Fuorisalone 2012 – 16/22 aprile 

Magna Pars Design 

Via Tortona, 15 - Milano 

  

Romagnoli Porte in occasione del prossimo 

Fuorisalone milanese di Tortona Design Week, partecipa alla mostra “Home Spa Design - Abitare il 

design - Emotional Living”, in programma dal 16 al 22 aprile presso Magna Pars Design,  all’interno 
dell’installazione firmata  dall’Architetto Fabio Rotella . 
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Fabio Rotella, Architetto esplora il concetto di “Wellbeing”, come ricerca di un desiderio dello “stare bene” 
finalizzata al raggiungimento di una dimensione personale di ogni individuo, dove sentirsi protetti e a 
proprio agio; un concetto in completa antitesi a tutto ciò che è globale e standardizzato, un’ accezione a 
favore di una centralità della persona, dell’essere umano e dei suoi bisogni.  
Prende vita un luogo accogliente, caloroso e domestico, caratteristiche peculiari di uno spazio dell’abitare 
ideale, che risveglia reminescenze primordiali. 
Una concept room, che esplora le sensazioni personali attraverso il fascino della sinestesia e della 
contaminazione dei sensi e che conduce l’ uomo a vivere i materiali, i colori, la luce, il clima e gli oggetti 
come strumenti che comunicano emozioni positive e sopite.  
Un luogo metaforico dove design, architettura, materiali e moda si fanno mediatori di un nuovo modo di 
pensare e di vedere. 
L’ uso dei materiali naturali come la pietra o il legno, così preziosi perché vicini al nostro essere, del verde, 
della luce e del colore per esaltare il fascino e l’importanza di tutto ciò che porta ad una positività interiore e 
che si fa emblema di un possibile mondo futuro dove la persona e le sue necessità sono i protagonisti 
indiscussi. 
 
 
 
 
 



                                    

 
 

Professionalità ed esperienza sono sinonimo di Romagnoli Porte.  

Una  realtà che opera nel settore del legno da oltre 35 anni e fa della sperimentazione di nuove soluzioni 
d’arredo la base del proprio percorso evolutivo. 

L’applicazione di idee sempre nuove, la continua ricerca di tecnologie all’avanguardia, insieme all’impiego 
dei migliori materiali, porta l’azienda ad acquisire una posizione di spicco nel settore. Una concezione del 
design che l’azienda è stata capace di esportare con successo, in tutti i maggiori mercati mondiali.  

Il settore delle porte oggi rappresenta il Core Business dell’azienda, con un portafoglio prodotti capace di 
dare una completezza pressoché totale sulla tipologia di porte per interni. Ogni singolo prodotto viene 
sviluppato cercando di racchiudervi al suo interno il meglio di ogni sua singola caratteristica, e per poter 
fare questo vengono scelte le migliori materie prime nel rispetto dell’ambiente, e si opera una costante 
ricerca per sviluppare sempre più nuovi sistemi tecnici applicabili al prodotto porta. 

Ogni anno l’azienda lancia sul mercato nuovi prodotti che vengono apprezzati per il loro design, 
l’artigianalità e la loro qualità, portando avanti la voglia di diffondere il Made in Italy nel mondo. Il Made in 
Italy, conosciuto ed apprezzato ovunque ha fatto si, che i prodotti Italiani abbiano nel tempo guadagnato 
valore e fama nelle diverse categorie merceologiche, con uno stile e un design che li rende unici e 
riconoscibili. L’azienda Romagnoli con la sa produzione di porte di alta qualità è divenuta nel tempo 
simbolo delle porte Made in Italy nel mondo, differenziandosi per il gusto delle linee, il pregio dei materiali, 
la cura nei particolari e finiture con tutta la forza dello stile italiano. 

 

 


