
Progetti inizia il 2013 con due importanti appuntamenti internazionali
Macef e Ambiente

Progetti, azienda leader nella produzione di oggetti e complementi d'arredo di qualità, dal design 
contemporaneo e accattivante, ha realizzato nuovi orologi e cucù in vista dell'appuntamento con il 
MACEF, a Milano nel mese di gennaio, e Ambiente, che si terrà a febbraio a Francoforte.

24-27 gennaio MACEF _ Milano

Nuovi materiali, forme e colori con una stile vivace e giovane . 
Queste sono le linee guida per il 2013 che verranno presentate alla 94a edizione del Salone 
internazionale della casa MACEF, una tra le manifestazioni più attese che coinvolge aziende, 
professionisti ed operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

L'azienda esporrà al padiglione 1  presso L'Opera Italiana, un palcoscenico d'eccellenza dove si 
concentra il meglio della produzione artigianale di qualità che contraddistingue l'italian style. 
Artigianato, design d'avanguardia e sguardo verso il futuro sono alla base di questo spazio dove 
Progetti, con Clock Circle design Studio Kuadra, Ceraunavolta design Alberto Sala e con molti altri 
prodotti, stimolerà la curiosità e l'attenzione di un pubblico attendo, evoluto ed esigente che apprezza la 
ricerca, la lavorazione, il valore e il design.

15-19 febbraio AMBIENTE _ Francoforte

La manifestazione, secondo appuntamento fieristico internazionale per Progetti e importante evento 
internazionale, offre una panoramica senza pari del mercato mondiale del settore. 
Ambiente è un luogo di esposizione ma anche e soprattutto di business dove oltre 140.000 visitatori 
hanno la possibilità di vedere e toccare con mano i trend dell'anno appena iniziato e Progetti, forte della 
crescente importanza e diffusione a livello mondiale, sarà presente con la nuova collezione di orologi e 
cucù che si distingue per forme, materiali e colori che riflettono lo stile vivace e giovane del brand.
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