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MILAN DESIGN WEEK – HYPER ROOM MILANO – LUN 3 e GIOV 6 APRILE 

 

Doppio appuntamento per il Salone del Mobile 

“Quando la materia diventa Design” 

HYPER ROOM MILANO Corso Venezia 6 

Press Day 

Lunedì 3 Aprile 

a partire dalle ore 17:00 

Giovedì 6 Aprile 

Special Cocktail Party  

a partire dalle 19:00 

 

Presentazione delle collezioni dei nuovi brand di Design, Art e Arredamento 

Durante gli eventi saranno presenti importanti celebrities, personalità dello 

spettacolo e imprenditori  

A seguire aperitivo con degustazione di alcuni prodotti delle migliori eccellenze 

italiane 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 



hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti.   

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design,azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio,scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzionedei propri concept di 

cucina Miuccia e D90.La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 



d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Bellisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23, in Corso 

Venezia 6. 
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#HYPERROOM #MILANO CON VALERIA MARINI PER HYPER ROOM – GRANDE 

SUCCESSO PER LO SPECIAL #DESIGN #COCKTAIL SHOW DEL #FUORISALONE – 

MOLTI OSPITI INSIEME PER LE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY – SPECIAL 

GUEST DJ JOE T VANNELLI, GIULIA REGAIN E VANNELLI BROS 

Segnaliamo che con grande successo si è svolto lo special design cocktail show di 

Hyper Room Milano alla presenza di molti ospiti tra cui Valeria Marini. 

Special guest dj sono stati il celebre Joe T Vannelli, Vannelli Bros 

e la Luxury fashion dj Giulia Regain 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 

all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 



Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre.Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe 

Troccoli, celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno 

curato una parte dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, 

proponendo solo la migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/ 

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM 

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 

 

 

http://www.hyper-room.com/
http://www.facebook.com/HYPER.ROOM
http://www.instagram.com/hyper_room/
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MILANO, SUCCESSO PER IL COCKTAIL PARTY ALL'HYPER ROOM: SPECIAL 

GUEST LA MARINI 

MILANO - In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design,azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee Verticali 

che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini 

verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano 

non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,scuola di formazione 

http://www.giornaledipuglia.com/2017/04/milano-successo-per-il-cocktail-party.html
http://www.giornaledipuglia.com/2017/04/milano-successo-per-il-cocktail-party.html


del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un 

designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” 

artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIAha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella MaylinAguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Brosche hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food&Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food& Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 



la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/ 

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM 

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 
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ALL’HYPER ROOM DI MILANO ARRIVA IL FUORI SALONE, QUANDO LA MATERIA 

DIVENTA DESIGN 

La Design Week approda nel centro del capoluogo lombardo, e il concept store 

vuole mettere in evidenza le eccellenze del Made In Italy, in particolar modo di 

quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, 

investendo in tecnologia e innovazione 

 

Fashion, design e bellezza. Vanno in scena all’Hyper Room di corso Venezia 6 dal 4 al 9 

aprile, con esclusivi eventi di presentazione dell’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro della città meneghina. E per il Fuori Salone, 

Hyper Room fa parte del circuito Interni e, durante la settimana della 56° edizione del 

Salone Internazionale del mobile, ospiterà numerose aziende e Designer di altissimo 

livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori, hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 



hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre, proposte dell’azienda 

fabrianese Althon, ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che, con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali, arrederà l’antico cortile 

di corso Venezia 6. E in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e le 

soluzioni proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di 

alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la 

forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia 

di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. L’azienda marchigiana TM Italia 

presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di cucina Miuccia e D90. La 

caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino a ottenere il perfetto 

custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella progettazione e 

realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Durante gli show, inoltre, Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio, mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design, i riflettori sono 

invece puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina 

specializzata nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo 

e per l’ingegneria, la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un 

sistema di scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini, che 

renderà i propri utilizzatori ambasciatori del bello. E al fuori Salone di Hyper room Milano, 

sarà presente anche l’azienda M3G, con la nuovissima linea di stampanti professionali 3D, 

che permettono di dar forma alla creatività stampando oggetti sia di grandi che di piccole 

dimensioni, dalle forme anche molto complesse, utilizzando materiali plastici altamente 

performanti. Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail 

party, in cui il Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione, lo stilista Antonio 

Urzi mostrerà la sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali 

appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo, che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. E durante gli eventi di presentazione, non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Bellisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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GRANDE SUCCESSO PER IL DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER 

ROOM MILANO. PRESENTAZIONE DEI NUOVI BRANDS DI DESIGN, ART E 

ARREDAMENTO 

Special guest star VALERIA MARINI 

Special dj set d’eccezione by 

JOE T VANNELLI 

GIULIA REGAIN 

VANNELLI BROS 

Moltissime le personalità dello spettacolo e imprenditori presenti a sostegno del 

Made in Italy 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 



Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design,azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee Verticali 

che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini 

verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano 

non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,scuola di formazione 

del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un 

designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” 

artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIAha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella MaylinAguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Brosche hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food&Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 



si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food& Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/ 

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM 

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 
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HYPER ROOM MILANO: 'QUANDO LA MATERIA DIVENTA DESIGN'  

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

http://rumors.it/notizie/99021/hyper-room-milano-la-materia-diventa-design.htm


di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. Dal 4 al 9 Aprile 

Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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DESIGN, ART E ARREDAMENTO AL COCKTAIL PARTY DELL’HYPER ROOM 

MILANOUFF.STAMPA 

Special guest Valeria Marini, Joe t Vannelli, Giulia Regain, Vannelli Bros 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 



giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 

Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,  scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. Avvalendosi delle 

moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e proprio show alla 

presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello spettacolo tra cui la 

modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e la modella Maylin 

Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 



Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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SALONE DEL MOBILE 2017: LE FESTE DA NON PERDERE 

Cocktail Party Hyper Room - Sempre giovedì, dalle 19, si terrà l'aperitivo di presentazione 

di Hyper Room, lo showroom multisettoriale in Corso Venezia, che propone le creazioni di 

giovani designer rigorosamente Made in Italy. Nel corso della serata lo stilista Antonio Urzi 

mostrerà la sue creazioni avvalendosi di donne appositamente dipinte per l’occasione 

dall'artista Yuri Falzetti. 
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LA VERA ESSENZA DEL DESIGN CELEBRATA ALL'HYPER ROOM 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 



all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre.Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe 

Troccoli, celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno 

curato una parte dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, 

proponendo solo la migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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ALL'HYPER ROOM DI MILANO LA DESIGN WEEK 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 



proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90.La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall'artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall'artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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GRANDE SUCCESSO PER IL DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER 

ROOM 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, 

l’innovativo e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di 

Milano in Corso Venezia 6. 

 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio,  scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese 

aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla 

grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e 

l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 



Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre. 

 Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER ROOM MILANO CON 

VALERIA MARINI 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 



all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre.Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe 

Troccoli, celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno 

curato una parte dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, 

proponendo solo la migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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HYPER ROOM, LA NUOVA FRONTIERA DELLO SHOW ROOM MULTISETTORIALE 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 



artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Bellisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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HYPER ROOM MILANO: QUANDO LA MATERIA DIVENTA DESIGN 

Cocktail Party con Joe T Vannelli 

Giovedì 6 aprile 2017 - Ore 19:00 

 

Durante la Milano Design Week, appuntamento all'Hyper Room Milano con uno special 

cocktail party. Lo stilista Antonio Urzi presta le sue creazioni moda per la performance 

artistica di Yuri Falzetti. Presentazione delle collezioni dei nuovi brand di Design, Art e 

Arredamento. Durante lo show sono presenti personalità dello spettacolo e imprenditori. A 

seguire aperitivo con degustazione di alcuni prodotti delle migliori eccellenze italiane. 

Live show by Sara Salvis. Special guest dj set Joe T Vannelli; Vannelli Bros; Giulia 

Regain. Special voice Ania J di Fashion Tv. 

Info: www.hyper-room.com 

 

https://www.hyper-room.com/
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HYPER ROOM, VALERIA MARINI E TANTI VIP ALLO SPECIAL DESIGN COCKTAIL 

SHOW 

Design Week milanese, grande successo all'Hyper Room. Ecco le foto 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 

Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,  scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 



Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER ROOM MILANO 

Presentazione dei nuovi brands di Design, Art e Arredamento 

Special guest star VALERIA MARINI Special dj set d’eccezione by JOE T 

VANNELLI GIULIA REGAIN VANNELLI BROS 

Moltissime le personalità dello spettacolo e imprenditori presenti a sostegno del 

Made in Italy 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 



inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 

all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre.Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe 

Troccoli, celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno 

curato una parte dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, 

proponendo solo la migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 



Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/   

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM   

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 

 

http://www.hyper-room.com/
http://www.facebook.com/HYPER.ROOM
http://www.instagram.com/hyper_room/
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MILANO. VALERIA MARINI PER HYPER ROOM – GRANDE SUCCESSO PER LO 

SPECIAL DESIGN COCKTAIL SHOW – MOLTI OSPITI INSIEME PER LE 

ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY – SPECIAL GUEST DJ JOE T VANNELLI, GIULIA 

REGAIN E VANNELLI BROS 

Moltissime le personalità dello spettacolo e imprenditori presenti a sostegno del 

made in Italy 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 



specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 

Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 

all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre.Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe 

Troccoli, celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno 

curato una parte dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, 

proponendo solo la migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 



dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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MILANO: PER IL “FUORI SALONE”NUOVI BRAND E DESIGNER SI INCONTRANO 

ALL’HYPER ROOM 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6.  

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room.  

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 



proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy.  

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Bellisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio.  

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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DESIGN WEEK, DAL 4 AL 9 APRILE "HYPER ROOM MILANO - QUANDO LA 

MATERIA DIVENTA ENERGIA": NUOVI BRAND E DESIGNER 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 



proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall'artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall'artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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4 – 9 Aprile HYPER – ROOM 

Salone internazionale del Mobile 2017 

Quando la materia diventa design 

#Milano Corso Venezia, 6 Presentazione delle creazioni dei brands di Arredamento, 

Art & Design  

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

https://www.facebook.com/hashtag/milano?source=feed_text&story_id=1905214263056218


Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room.  

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall'artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall'artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 



aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 

 

 

https://www.facebook.com/milanodascoprire.it/photos/a.1594120407498940.1073741828.1572550752989239/1905214263056218/?type=3
https://www.facebook.com/milanodascoprire.it/photos/a.1594120407498940.1073741828.1572550752989239/1905214263056218/?type=3
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DESIGN WEEK: LA FUORIAGENDA DELLA SETTIMANA 

 

TRA MODA E DESIGN 

Anche durante il Fuorisalone, Hyper Room mette a disposizione il suo innovativo spazio 

per promuovere il design made in Italy e creare sinergie tra realtà differenti. Lo show room 

sarà così un luogo di incontro nel quale si spazia da complementi di arredo a giardini 

verticali, da lampade create sul momento a cucine futuristiche. Giovedì 6 aprile, dalle 

19.00, la moda incontrerà il design in uno speciale show. 

Da domani al 9 Aprile 

Hyper Room 

Corso Venezia, 6 
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SPECIALE DESIGN: FUORI SALONE - 6 APRILE 

 

Milano ancora una volta al centro dell’attenzione mondiale con  il Salone Internazionale 

del Mobile, giunto alla 56a edizione. 

Il Fuori Salone, altrettanto ricco e importante, offre mille appuntamenti nei distretti più 

intriganti della città. 

… 



Hyper room Milano: quando la materia diventa design. Lo stilista Antonio Urzi presta le 

sue creazioni moda per la performance artistica di Yuri Falzetti.  Presentazione delle 

collezioni dei nuovi brand di Design, Art e Arredamento 

Durante lo show saranno presenti importanti personalità dello spettacolo e imprenditori 

Corso Venezia 6, giovedi  6 aprile, dalle 19 
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GRANDE SUCCESSO PER IL DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER 

ROOM 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo 

l’esclusivo Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo 

e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso 

Venezia 6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre 

dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green 

Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per 

lo sviluppo di giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in 



Hyper Room Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega 

Intreccio,  scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese 

aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla 

grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e 

l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre. 

 Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury 

dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 



Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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HYPER ROOM: LA NUOVA FRONTIERA DELLO SHOW ROOM MULTISETTORIALE 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 



artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in 

Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e 

dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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IL FUORISALONE DI HYPER ROOM 

 

Aziende e Designer di altissimo livello in espozione presso l'innovativo show room 

multisettoriale durante la Design Week 

 

In occasione della Design week, dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale di Corso Venezia ospiterà numerose aziende e 

Designer di altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, passando per 

le originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 

di Corso Venezia. E poi Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, TM ITALIA che 

presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di cucina Miuccia e D90. Per quanto 

concerne le nuove tecnologie applicate al design riflettori puntati su Vittorio Martini 1866, 

officina specializzata nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, 

calcolo e per l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva il prezioso MAT4+. 

Sarà presente anche l’azienda M3G con la nuovissima linea di stampanti professionali 3D. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19.00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 



sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Live show by SARA SALVI 

Special guest dj set: JOE T VANNELLI – VANNELLI BROS – GIULIA REGAIN 

Special Voice – ANIA J di FASHION TV 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Dal 4 al 9 aprile, dalle 11.00 alle 23.00 

Cocktail (Su Invito): giovedì 6 aprile, dalle 19.00 
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GRANDE SUCCESSO PER IL DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER 

ROOM MILANO 

Presentazione dei nuovi brands di Design, Art e Arredamento 

Special guest star VALERIA MARINI 

Special dj set d’eccezione by  

JOE T VANNELLI 

GIULIA REGAIN 

VANNELLI BROS 

Moltissime le personalità dello spettacolo e imprenditori presenti a sostegno del 

Made in Italy 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room.  

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 

Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio, scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l'innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 



Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento.  

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/ 

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM 

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 

 

http://www.hyper-room.com/
https://www.facebook.com/HYPER.ROOM
http://www.instagram.com/hyper_room/
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HYPER ROOM FESTEGGIA LA MILANO DESIGN WEEK 

 

In occasione della Milano Design Week, Hyper Room ha organizzato uno special cocktail 

party show nel suo spazio in pieno centro. 

L’evento, nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori, ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6. 

Non sono poi mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,  scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato  



  

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i 

riflettori sono stati invece puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 

1866, officina specializzata nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno 

tecnico, calcolo e per l’ingegneria, mentre il progettista e designer Davide 

Montanaro ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in 

acciaio della collezione “Scales”. 

Da segnalare anche la presenza dell’azienda M3G con la nuovissima linea di stampanti 

professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività stampando oggetti sia di 

grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto complesse, utilizzando materiali 

plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy.   Avvalendosi 

delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e proprio show alla 

presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello spettacolo tra cui la 

modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e la modella Maylin 

Aguirre.   

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion 

Luxury dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico 

coinvolgendolo in una dimensione onirica.  

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 
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HYPER ROOM MILANO: “QUANDO LA MATERIA DIVENTA DESIGN”OTO: 

Evento imperdibile per il fuori salone della design week 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 56 

edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino 

alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo innovativo 

sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali arrederà l’antico cortile 



di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni 

proposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto 

artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza 

dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di 

comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, 

Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. Dal 4 al 9 Aprile 

Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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DESIGN, ART E ARREDAMENTO AL COCKTAIL PARTY DELL’HYPER ROOM 

MILANOUFF.STAMPA 

Special guest Valeria Marini, Joe t Vannelli, Giulia Regain, Vannelli Bros 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 



giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 

Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,  scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. Avvalendosi delle 

moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e proprio show alla 

presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello spettacolo tra cui la 

modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e la modella Maylin 

Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 



Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 

differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 
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Grande successo per il Design
Special Cocktail Party Show di

Hyper Room Milano

Moltissime le personalità dello spettacolo e
imprenditori presenti a sostegno del Made in

Italy

ANTONIO GALLUZZO

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande
successo l'esclusivo Design special cocktail party show di presentazione
di Hyper Room, l'innovativo e dinamico show room multisettoriale che
sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6.

L'evento nato dall'idea della fondatrice e fashion designer Chiara
Carradori ha avuto lo scopo di presentare in particolare le creazioni dei
brand di Design Art e Arredamento che hanno già aderito al concept
dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà dinamica in
grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive
tra i diversi partner aderenti.

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di
altissimo livello che hanno proposto le loro innovative collezioni
all'interno del prestigioso show room.

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte
dell'azienda anconetana Althon ai complementi d'arredo singolari
di Obsydian Design, azienda specializzata nella realizzazione di oggetti
preziosi di luxury design dal valore unico e inimitabile che nascono dalla
sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino alle
originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green
Architecture e Idee Verticali che con il suo innovativo sistema
appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali hanno
insieme arredato l'antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room
Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega
Intreccio,  scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel
maceratese aperta all'innovazione e a un designer ispirato, dove la forza
dei prodotti nasce dalla grande tradizione del "savoir faire" artigianale e
dalla voglia di comunicare la passione e l'arte dell'intreccio a mano.

L'azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l'evoluzione dei
propri concept di cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità
sartoriale di declinare l'innovazione fino ad ottenere il perfetto custom
fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella
progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori
sono stati invece puntati sulle nuovissime creazioni dell'azienda Vittorio
Martini 1866, officina specializzata nella produzione di strumenti di alta
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precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l'ingegneria la quale
presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di
scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione
Martini che renderà i propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il
progettista e designer Davide Montanaro ha  esposto le sue straordinarie
lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio della collezione
"Scales".

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche
l'azienda M3G con la nuovissima linea di stampanti professionali 3D che
permettono di dar forma alla creatività stampando oggetti sia di grandi
che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto complesse,
utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell'evento intervenendo a
sostegno dell'importanza delle eccellenze del Design rigorosamente
Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere
di un vero e proprio show alla presenza di numerosi imprenditori,
celebrities e personalità dello spettacolo tra cui la modella e
showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e la
modella Maylin Aguirre.

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli,
celebre dj, producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli
Bros che hanno curato una parte dell'esclusivo set dell'evento,
accendendo l'anima di tutti i presenti, proponendo solo la migliore
musica del momento.

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d'eccezione è stata anche la
Fashion Luxury dj Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha
travolto il pubblico coinvolgendolo in una dimensione onirica.

Durante lo special design show non è inoltre mancata l'occasione per
assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà
d'eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici
liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale diPizza si, i
salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell'azienda Antonelli
Silio.

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con
l'intento di offrire alle aziende l'entrata in un luogo fisico e virtuale in
cui l'originalita?, la qualita? e il made in Italy sono solo alcune delle
prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove la
sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion
Food & Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare,
riducendo i costi di posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb
che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le
eccellenze del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top
level che hanno saputo rinnovarsi e differenziarsi nei particolari,
investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, la
selezione, "il rigore" e l'assoluta qualità delle materie prime utilizzate.

Pag. 2 / 2



GIOVEDì 30 MARZO 2017

Design Week: Dal 4 al 9 Aprile sarà
Hyper Room Milano, con la

presentazione delle creazioni dei
nuovi brand e Designer

CRISTIAN PEDRAZZINI

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

In occasione dell'attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si
svolgeranno gli esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room,
l'innovativo e dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno
centro di Milano in Corso Venezia 6.

Gli eventi, nati dall'idea della fondatrice e fashion designer Chiara
Carradori hanno lo scopo di presentare in particolare le creazioni dei
brand di Design Art e Arredamento che hanno già aderito al concept
dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà dinamica in
grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive
tra i diversi partner aderenti.

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la
settimana della 56 edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà
numerose aziende e Designer di altissimo livello che proporranno le loro
innovative collezioni all'interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte
dell'azienda fabrianese Althon ai complementi d'arredo singolari
di Obsydian Design, azienda specializzata nella realizzazione di oggetti
preziosi di luxury design dal valore unico e inimitabile che nascono dalla
sapiente lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, sino alle
originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che con il suo
innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini
verticali arrederà l'antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room
Milano non mancheranno inoltre le idee e soluzioni proposte dal
brand Bottega Intreccio, scuola di formazione del nuovo distretto di alto
artigianato nel maceratese aperta all'innovazione e a un designer
ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del
"savoir faire" artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l'arte
dell'intreccio a mano.

L'azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l'evoluzione dei
propri concept di cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità
sartoriale di declinare l'innovazione fino ad ottenere il perfetto custom
fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella
progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo
lampade in acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue

Pag. 1 / 2



particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali
appositamente dipinte per l'occasione dall'artista Yuri Falzetti.

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori
sono invece puntati sulle nuovissime creazioni dell'azienda Vittorio
Martini 1866, officina specializzata nella produzione di strumenti di alta
precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l'ingegneria la quale
presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di
scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione
Martini che renderà i propri utilizzatori ambasciatori del bello.

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche
l'azienda M3G con la nuovissima linea di stampanti professionali 3D che
permettono di dar forma alla creatività stampando oggetti sia di grandi
che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto complesse,
utilizzando materiali plastici altamente performanti.

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail
party in cui il Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo
stilista Antonio Urzi mostrerà la sue particolarissime creazioni fashion
avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l'occasione
dall'artista Yuri Falzetti.

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e
personalità dello spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno
dell'importanza del design rigorosamente made in Italy.

Le sorprese non finiscono qui? durante gli eventi di presentazione non
mancherà inoltre l'occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage
di selezionatissime realtà d'eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle
cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, Pizza si, Salumi Sadifa, CGM
Surgelati e i prodotti dell'azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con
l'intento di offrire alle aziende l'entrata in un luogo fisico e virtuale in
cui l'originalità, la qualità e il made in Italy sono solo alcune delle
prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove la
sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion
Food & Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare,
riducendo i costi di posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb
che Btc.

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le
eccellenze del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top
level che hanno saputo rinnovarsi e differenziarsi nei particolari,
investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, la
selezione, "il rigore" e l'assoluta qualità delle materie prime utilizzate.

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle
23.
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4 – 9 APRILE HYPER – ROOM SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2017 

 

La nuova frontiera dello show room multisettoriale 

4 – 9 Aprile  

HYPER – ROOM 

Salone internazionale del Mobile 2017 

Quando la materia diventa design 

Corso Venezia, 6 

Presentazione delle creazioni dei brands di Arredamento, Art & Design  

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

Gli eventi, nati dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori hanno lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Per il Fuori Salone Hyper Room fa parte del circuito Interni e durante la settimana della 

56 edizione del Salone Internazionale del mobile ospiterà numerose aziende e Designer di 

altissimo livello che proporranno le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso 

show room.  



Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte 

dell’azienda fabrianese Althon ai complementi d’arredo singolari 

di Obsydian Design, azienda specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi 

di luxury design dal valore unico e inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle 

migliori e più rare pietre dure, sino alle originalissime creazioni di Braid Concept e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali arrederà l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room Milano non 

mancheranno inoltre le idee e soluzioniproposte dal brand Bottega Intreccio, scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione 

e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione 

del “savoir faire” artigianale e dalla voglia dicomunicare la passione e l’arte dell’intreccio a 

mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura.  

Durante gli show inoltre Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in 

acciaio mentre lo stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion 

avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri 

Falzetti. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati 

sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e 

per l’ingegneriala quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema 

di scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano sarà presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzimostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Gli show vedranno la presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo che interverranno a vario titolo a sostegno dell’importanza del design 

rigorosamente made in Italy. 

Le sorprese non finiscono qui… durante gli eventi di presentazione non mancherà inoltre 

l’occasione per assaporare prodotti di Food & Beverage di selezionatissime realtà 

d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini delle cantine Bellisario, gli storici 

liquori Varnelli, Pizza si, Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti 

dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made 

in Italy sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner 



e dove la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & 

Design costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze 

del Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo 

rinnovarsi e differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso 

la ricerca, la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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GRANDE SUCCESSO PER IL DESIGN SPECIAL COCKTAIL PARTY SHOW DI HYPER 

ROOM MILANO 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 



Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio, scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e 

proprio show alla presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello 

spettacolo tra cui la modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e 

la modella Maylin Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 



differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

Sito ufficiale: http://www.hyper-room.com/ 

Facebook: www.facebook.com/HYPER.ROOM 

Instagram: www.instagram.com/hyper_room/ 
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PER LA DESIGN WEEK HYPER ROOM SPRIGIONA ANCHE IDEE VERTICALI 

L'arredo del giardino, i camini tecnologici, le ultime proposte del design e della 

moda: tutti i giorni del Fuorisalone fino alle 23. 

 

In occasione dell’attesissima Design Week milanese dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno gli 

esclusivi eventi di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e dinamico show room 

multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 6. 

La fondatrice e fashion designer Chiara Carradori vuol far conoscere la location come 

nuova realtà dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e 

distributive tra i diversi partner aderenti. E ci sta riuscendo, visto che all’interno del 

prestigioso showroom si trovano i bio-camini in pelle e specchiere con acqua che scorre 

proposte dell’azienda fabrianese Althon, o i complementi d’arredo singolari di Obsydian 

Design, azienda specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal 

valore unico e inimitabile che nascono dalla sapiente lavorazione delle migliori e più rare 

pietre dure. Ci sono poi le originalissime creazioni di Braid Concept e Idee Verticali che 

con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di giardini verticali 

arrederà l’antico cortile di Corso Venezia 6, e alcune proposte dal brand Bottega Intreccio, 

https://www.hyper-room.com/


scuola di formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta 

all’innovazione e a un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande 

tradizione del “savoir faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte 

dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA presenterà invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Davide Montanaro esporrà e realizzerà dal vivo lampade in acciaio mentre lo 

stilista Antonio Urzi mostrerà le sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di 

donne spaziali appositamente dipinte per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. Per quanto 

concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono invece puntati sulle 

nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata nella 

produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per l’ingegneria 

la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di scrittura 

innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i propri 

utilizzatori ambasciatori del bello. L’azienda M3G esporrà la nuovissima linea di stampanti 

professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività stampando oggetti sia di 

grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto complesse, utilizzando materiali 

plastici altamente performanti. 

Giovedì 6 Aprile a partire dalle 19:00 si svolgerà poi uno special cocktail party in cui il 

Fashion incontrerà il Design. Per la speciale occasione lo stilista Antonio Urzi mostrerà la 

sue particolarissime creazioni fashion avvalendosi di donne spaziali appositamente dipinte 

per l’occasione dall’artista Yuri Falzetti. 

Il food & beverage sarà a cura di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i 

pregiati vini delle cantine Belisario, gli storici liquori Varnelli, Pizza si, Salumi Sadifa, CGM 

Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

Dal 4 al 9 Aprile Hyper Room Milano sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 23. 
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SALONE E FUORISALONE, IL DIARIO DI VANITY FAIR 

I prodotti, le feste, le installazioni, i personaggi più curiosi del Fuorisalone e le 

migliori anteprime viste in fiera. Giorno per giorno il meglio della Design Week. 

Secondo noi 

 

Scarpe comode (ma stilose) ai piedi, macchina fotografica al collo, contapassi al polso, per 

verificare quanta strada percorriamo e quante calorie – si spera – bruciamo. Ok, c’è tutto. 

Possiamo partire per la nostra missione: trovare le vere chicche che si nascondo tra le 

migliaia di proposte del Salone del Mobile e del Fuorisalone. 

Le opere dei grandi artisti del design e quelle degli emergenti più promettenti. Ma ci sono 

anche le proposte più hi-tech e le automobili più innovative che, però, non rinunciano 

all’estetica; le installazioni concettuali; i cibi belli almeno quanto buoni. 

Venite con noi? 

E, quando le forze vi mancano, fate una pausa e venite a trovarci nella nostra Vanity Nap 

Room, uno spazio allestito al sesto piano del Brian&Barry Building in via Durini 6 che sarà 

aperto al pubblico dal 4 al 9 aprile, dalle 11 alle 21. 

La Vanity Nap Room, concepita come un’oasi di relax dove fare un pit-stop tra le corse 

frenetiche in giro per la città, nasce in collaborazione con diversi partner. Per tutta la 

settimana Filorga regalerà rigeneranti trattamenti viso mentre il team di Phyto sarà a 

disposizione per un’acconciatura personalizzata. Tra uno yogurt tutto da 

bere Activia e una pausa caffè Nespresso ci sarà la possibilità di scoprire i gioielli 

di Unode50 e scattare selfie artistici. 

Tutte le sere, inoltre, dalle 18 l’appuntamento è con Campari per il classico aperitivo. 

Mentre, per gli amanti delle birre, sarà possibile assaggiare il gusto della tradizione 

tramandata dai mastri birrai di birrificio Angelo Poretti o sorseggiare un calice dei Vini 

Santa Margherita in compagnia. 

Infine, una nota di design grazie a Candy e il suo nuovo forno super tecnologico 

e Bertolotto, con le sue porte artistiche. 

 

Caratteri, design by Maurizio Bernabei 

Dove: Hyper Room, Corso Venezia 6 

Ci piace perché: è una interpretazione artigianale, progettuale e curata del trend 

rattan. Arrivando al corner delle elegantissime cucine TM Italia, è impossibile non 

soffermarsi su queste luci, composte da moduli visibili sulle sovrapposizioni. 

  

 

http://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/17/04/04/salone-del-mobile-2017-novita-fiera-arredamento-foto
http://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/17/03/31/salone-del-mobile-2017-e-fuorisalone-milano-guida-programma-eventi-party
http://www.vanityfair.it/partner/naproom/index.html
http://www.vanityfair.it/partner/naproom/index.html
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DESIGN, ART E ARREDAMENTO AL COCKTAIL PARTY DELL’HYPER ROOM 

MILANOUFF.STAMPA 

Special guest Valeria Marini, Joe t Vannelli, Giulia Regain, Vannelli Bros 

 

In occasione della Design Week milanese si è svolto con grande successo l’esclusivo 

Design special cocktail party show di presentazione di Hyper Room, l’innovativo e 

dinamico show room multisettoriale che sorge nel pieno centro di Milano in Corso Venezia 

6. 

L’evento nato dall’idea della fondatrice e fashion designer Chiara Carradori ha avuto lo 

scopo di presentare in particolare le creazioni dei brand di Design Art e Arredamento che 

hanno già aderito al concept dello Show Room, facendolo conoscere come nuova realtà 

dinamica in grado di creare continue sinergie produttive, comunicative e distributive tra i 

diversi partner aderenti. 

Nel corso del design show molte sono state le aziende e i Designer di altissimo livello che 

hanno proposto le loro innovative collezioni all’interno del prestigioso show room. 

Dai bio camini in pelle e specchiere con acqua che scorre proposte dell’azienda 

anconetana Althon ai complementi d’arredo singolari di Obsydian Design, azienda 

specializzata nella realizzazione di oggetti preziosi di luxury design dal valore unico e 

inimitabile che nascono dalla sapien te lavorazione delle migliori e più rare pietre dure, 

sino alle originalissime creazioni di Braid Concept, Sandrini Green Architecture e Idee 

Verticali che con il suo innovativo sistema appositamente studiato per lo sviluppo di 

giardini verticali hanno insieme arredato l’antico cortile di Corso Venezia 6, in Hyper Room 



Milano non sono mancate le idee e soluzioni proposte da Bottega Intreccio,  scuola di 

formazione del nuovo distretto di alto artigianato nel maceratese aperta all’innovazione e a 

un designer ispirato, dove la forza dei prodotti nasce dalla grande tradizione del “savoir 

faire” artigianale e dalla voglia di comunicare la passione e l’arte dell’intreccio a mano. 

L’azienda marchigiana TM ITALIA ha presentato invece l’evoluzione dei propri concept di 

cucina Miuccia e D90. La caleidoiscopica capacità sartoriale di declinare l’innovazione fino 

ad ottenere il perfetto custom fitting è il risultato di 50 anni di esperienza di TM Italia nella 

progettazione e realizzazione di esclusive cucine su misura. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie applicate al design i riflettori sono stati invece 

puntati sulle nuovissime creazioni dell’azienda Vittorio Martini 1866, officina specializzata 

nella produzione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, calcolo e per 

l’ingegneria la quale presenterà in via del tutto esclusiva Il prezioso MAT4+, un sistema di 

scrittura innovativo ed unico al mondo, cult object della collezione Martini che renderà i 

propri utilizzatori ambasciatori del bello, mentre il progettista e designer Davide Montanaro 

ha  esposto le sue straordinarie lampade da parete, sospensione e appoggio in acciaio 

della collezione “Scales”. 

Al fuori Salone di Hyper room Milano è stata presente anche l’azienda M3G con la 

nuovissima linea di stampanti professionali 3D che permettono di dar forma alla creatività 

stampando oggetti sia di grandi che di piccole dimensioni, dalle forme anche molto 

complesse, utilizzando materiali plastici altamente performanti. 

Valeria Marini è stata grande protagonista dell’evento intervenendo a sostegno 

dell’importanza delle eccellenze del Design rigorosamente Made In Italy. Avvalendosi delle 

moderne tecnologie, la serata ha assunto il carattere di un vero e proprio show alla 

presenza di numerosi imprenditori, celebrities e personalità dello spettacolo tra cui la 

modella e showgirl Sara Salvi, Rosy Dilettuso, il pugile Alberto Lato e la modella Maylin 

Aguirre. 

Special guest dj sono stati Joe T Vannelli, al secolo Giuseppe Troccoli, celebre dj, 

producer e conduttore radiofonico, con i figli Vannelli Bros che hanno curato una parte 

dell’esclusivo set dell’evento, accendendo l’anima di tutti i presenti, proponendo solo la 

migliore musica del momento. 

Ad alternarsi alla consolle Special guest dj d’eccezione è stata anche la Fashion Luxury dj 

Giulia Regain che con la sua eccentrica energia ha travolto il pubblico coinvolgendolo in 

una dimensione onirica. 

Durante lo special design show non è inoltre mancata l’occasione per assaporare prodotti 

di Food & Beverage di selezionatissime realtà d’eccellenza italiana tra cui i pregiati vini 

delle cantine Belisario, gli storici liquori di Varnelli, la pizza a lievitazione naturale di Pizza 

si, i salumi di Salumi Sadifa, CGM Surgelati e i prodotti dell’azienda Antonelli Silio. 

In una prospettiva di crescita esponenziale Hyper Room nasce con l’intento di offrire alle 

aziende l’entrata in un luogo fisico e virtuale in cui l’originalità, la qualità e il made in Italy 

sono solo alcune delle prerogative indispensabili comuni ai prodotti di ogni partner e dove 

la sinergia collaborativa tra le diverse aziende operanti nei settori Fashion Food & Design 

costituisce il fondamento di un nuovo modo di operare, riducendo i costi di 

posizionamento, comunicazione e vendita sia Btb che Btc. 

Il progetto di Hyper Room è dunque finalizzato a mettere in evidenza le eccellenze del 

Made In Italy, in particolar modo di quelle aziende top level che hanno saputo rinnovarsi e 



differenziarsi nei particolari, investendo in tecnologia e innovazione, attraverso la ricerca, 

la selezione, “il rigore” e l’assoluta qualità delle materie prime utilizzate. 

 

 


