




























































Alluminio Sammarinese: società specializzata 
nella produzione di profili a disegno, destinati 
soprattutto al settore dell’automotive, 
dell’elettronica e dell’ arredamento

Avanzini Group: ricerca e distribuzione di materie 
prime di forte innovazione tecnologica che 
propongono soluzioni esclusive, tra cui il 
cemento traslucente Luccon

Braendli: rivestimenti murali realizzati con la 
sperimentazione di nuovi materiali e 
tecnologie innovative

   :  i migliori prodotti dello scenario tessile, 
moda, casa e design supportati e prodotti nel pieno 
rispetto dell’ambiente

Ambiti applicativi delle aziende

CLASS



COLICO design: tavoli e sedute realizzati con materiali 
e tecnologie innovativi

De Castelli: ampia e diversificata collezione di oggetti e 
soluzioni di arredo spesso oversize, accomunati 
dall’attenzione per il dettaglio

dotdotdot: arte, architettura, allestimento e design 
contaminati da nuove tecnologie e nuovi media

Fantoni Group: pannello fonoassorbente che migliora, 
grazie all’alta tecnologia, l’acustica degli ambienti. 
Ideale per sale pubbliche, teatri e spazi di lavoro

Flukso: tessuti ecologici ridefiniti nel design e nuove 
tendenze nei colori, nelle trame e nelle applicazioni per 
l’arredamento



Gobbetto: resine asportabili e calpestabili, posizionabili 
su marciapiedi o superfici pubbliche sottoposte ad alto 
calpestio, applicabili anche ad annunci pubblicitari

illy issimo: tutto l'aroma del caffè illy racchiuso in una 
lattina dal design accattivante

Laser Services: lavorazioni a laser applicate su 
differenti materiali come il legno o l’alluminio

Luce Di Carrara: rivoluzione nel concetto tradizionale di 
marmo per trasformare le naturali variazioni della 
pietra in un processo industriale

Mapei: leader mondiale nel settore dell’edilizia, offre 
prodotti ecosostenibili come adesivi, sigillanti, prodotti 
chimici e sistemi altamente tecnologici 



Ma

Sommer Needlepunch: moquettes per interno ed 
esterno realizzate senza l’impiego di oli per offrire 
al mercato un’alternativa naturale ai classici rivestimenti 
realizzati con sostanze oleose. Tale processo di produzione 
riduce notevolmente l’impatto ambientale e tutela 

nel rispetto dell’ambiente

la qualità del prodotto

terial ConneXion Milano: il più grande centro di 
documentazione e ricerca sui materiali innovativi con 
sedi a New York, Milano, Colonia, Bangkok e Daegu

Milaniwood: prodotti consumer in legno per il gioco e 
l’oggettistica, realizzati con politiche di produzione 
responsabili

Mycore: tende avvolgibili per interni di nuova 
generazione realizzate con materiali altamente 
tecnologici. Oggetti leader nel living space

SiO2: il vetro è al centro di ogni sua realizzazione e 
si rivolge  ai settori del design, dell'architettura di 
interni ed esterni, dell’edilizia e dell’arredo 

Smarin: mobili leggeri realizzati con processi 
produttivi



Specchio Piuma: la seduzione dello specchio come 
fonte di spazio negli allestimenti teatrali, televisivi,  
fieristici e nel campo dell’architettura d’interni. Il 
tutto, realizzato con soluzioni innovative e non 
convenzionali

Staff: innovativo allestimento di rapida esecuzione: 
no glue, senza colla, materiali completamente 
riciclabili quali pvc, polipropilene, policarbonato e 
magnetico 

Targetti: terzo player europeo nel campo 
dell’illuminazione architettonica, offre prodotti e 
servizi per la progettazione integrata della luce

Vinterio: superfici in legno che uniscono la bellezza 
del legno naturale con decori unici 
e personalizzabili nel massimo rispetto ambientale








