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Flash News
l

20130625 15:54:00  ROMA

Moratti, nessuna offerta per
Ranocchia

"Can Can a Paris"

Il patron dell'Inter, su Belfodil quasi vero
quello che si legge

Salute e benessere sono sempre più
attuali!
l

20130625 15:42:00  ROMA

Valdichiana 4 Happy Hour

Furto Spagna: Federazione contro
accuse

Salute, il decalogo del benessere

La stampa aveva parlato di una serata
di strip poker e sesso

Estetica, interventi lampo
l

Miss Oro&Porpora 2013, al via le
semifinali

20130625 12:08:00  ANCONA

Moto: l'appello di Alessia Polita
Atleta jesina e' paralizzata, 'vi prego non
lasciatemi sola'

Bellezza, le ceramidi format maxi
l

Moda, Lacoste presenta collezioni PE

Doping: ciclismo, accuse a
Jalabert

Flagship Store Neutra a Milano

Summer kit Collistar
Bellezza: per l'estate sguardo più
giovane con il blefaromix

International News

Alberto Biasi, Selected Works
Alberto Biasi, Ausgewahite Werke

Alberto Biasi, Opere scelte
Alberto
Biasi (Padua, 1937) is a leading figure
in the history of postwar Italian art and
one of the most consistent and
authoritative international artist of what
is known as &ldquo
Segue...
Fonte: Melania Ruggini
Notizia del: 16/06/2013 09:20
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Per L'Equipe ex campione francese vi
fece ricorso al Tour 2008

Inaugurato giovedì 20 giugno

Grande successo, in termini di pubblico e d’interesse, per l’apertura del primo
flagship store Neutra a Milano nella centralissima location di Viale Piave. Che
propone un concept totalmente nuovo e inedito. Per un design store dove, oltre alla
tradizionale funzione espositiva e commerciale, si affianca quella di luogo di
scambio e di comunicazione, di progettazione e di sinergie. Un’idea, innovativa e
ricca di futuri sviluppi, perfettamente compresa e accolta con favore dal pubblico e
dagli addetti ai lavori (architetti e professionisti in generale), intervenuti
numerosissimi all’inaugurazione dello scorso giovedì 20 giugno.
Nel grande spazio, suddiviso in tre ambienti dedicati al living, al wellnessbagno e
all’area lavoro progettazione, in mostra anche i prodotti delle cinque aziende che
condividono con Neutra gli stessi valori e la stessa filosofia aziendale.
Aziende che rappresentano, proprio come Neutra, e ciascuna nel proprio settore,
l’eccellenza del design italiano. Con Caleido, l’atelier italiano del radiatore di
design, Cea Progetti, tra tecnologia e innovazione, Macrolux, prodotti per
l’illuminazione tecnica e domestica, Oltremateria, materiali innovativi per superfici
continue e Warli, tappeti contemporanei handmade, questo è solo l’inizio di un
percorso comune. Forti di una stessa visione e con medesimi obiettivi come base
di partenza per programmare strategie e azioni rivolte all’innovazione e alla qualità
nel settore del design.
Da ricordare che rimarranno in esposizione i gioielli Neutra disegnati in esclusiva da
Francesca Mo.
Quello di Milano, secondo i piani aziendali, non è che il primo, lo showroom pilota,
di una serie di flagship store nelle più importanti città internazionali. Che porteranno
la qualità del design Neutra nel mondo.
Fonte: Anna Arena
Notizia del: 25/06/2013 14:01
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20130625 11:27:00  NAPOLI

Blitz Gdf, coinvolti 18 club di A
Mancano solo Bologna e Cagliari
l

20130625 10:30:00  BOSTON

Hockey:ghiaccio,a Chicago la
Stanley Cup
Sotto 12 a meno di 2' dalla fine, batte
Boston 32 in gara6
l

20130625 09:53:00  ROMA

Calcio: blitz GdF in 41 sedi di
societa'
Acquisiti contratti giocatori, coinvolti
almeno 12 procuratori
l

20130624 23:09:00  FORTALEZA
(BRASILE)

Azzurri: Balotelli, mi sento un
perdente
Attaccante ha lasciato albergo
Italia,resterei ma mi devo curare
l
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Confederations: Italia verso difesa
a3
Tweet

Prandelli pensa a schierare retroguardia
Juve e Gilardino punta
l

20130624 21:02:00  ROMA

Confederations: Balotelli torna a
casa
Piu' grave del previsto infortunio
muscolare attaccante Azzurro
l

20130624 20:52:00  NAPOLI

Napoli: club seleziona ragazze pon
pon
Oltre 50 candidate primo giorno
preselezione Napoli Cheerleaders
l
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Idem da' dimissioni, Letta le
accoglie
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