COMUNICATO STAMPA
Dal Brera Design District, in compagnia di architetti e designer d'interni

Cement Design Milano celebra la Festa d'Autunno con
uno showroom completamente rinnovato
Madrid, 8 de novembre 2017 – Cement Design, azienda leader nella produzione, distribuzione e posa
di rivestimenti in ecocemento decorativo, ha tenuto oggi la sua cosiddetta Festa d'Autunno nel suo
showroom a Milano (via Solferino, 42) con un evento rivolto a architetti, designer d'interni e
professionisti del design in cui sono state presentate alcune novità dell'azienda, tra cui il Porocret.
L'evento, con partecipazione di Jorge Hernández, CEO Cement Design; Carolina Valencia, Direttrice
Commerciale, e Andrea F. Tosi,responsabile Cement Design Italia, ha permesso di far conoscere la
nuova immagine dello Showroom Cement Design. Nel cuore del District Design Brera, questo Concept
Store offre il più aggiornato volto di Cement Design, oltre che la sua gamma a catalogo di 50 textures
(cementi, metallo, pietra, tessile, ecc.), 120 colori personalizzabili e una vasta quantità di finiture.
Mostra anche la nuova tipologia di prodotto chiamato Porocret, un'innovativa soluzione decorativa che
combina la bellezza vintage del "calcestruzzo a vista" con l'eleganza del cemento decorativo in uno
spessore minimo (solo 2-3 mm).
I concept store Cement Design sono una vetrina della gamma dei prodotti dell'azienda, in quanto spazi
con pareri, pavimenti ed arredi rivestiti con materiali decorativi dell'azienda. Sono anche un esempio
delle tendenze. In particolare, lo Showroom di Milano comprende diversi oggetti decorativi con
applicazioni Cement Design, tra cui una moderna panca urbana disegnata dagli studenti dell'Istituto
Europeo di Design (IED) a Madrid, in seguito a un accordo di collaborazione firmato tra la prestigiosa
scuola e il produttore di cemento decorativo.
Riguardo a Cement Design
Cement Design è una Marca leader in rivestimenti continui ad alta decorazione basati su ecocementi.
Presente in più di 40 paesi, ha una vasta rete di delegazioni che può soddisfare progetti di qualsiasi
dimensione in tutto il mondo. L'azienda, supportata da certificati come Marcado CE, Emicode ed
Applus, è sinonimo di funzionalità al servizio del design e dell'innovazione.
FOTOGRAFIE DISPONIBILI IN ALTA RISOLUZIONE
CEMENT DESIGN MILANO
Via Solferino, 42 - 20121 Milano (MI)
T:+39 0249795778
milano@cement-design.com

CEMENT DESIGN DIP. COMUNICAZIONE
Elena Solís/Elena Patiño
info@cement-design.com
marketing@cement-design.com

