
   

 

 

FuoriSalone – Milano Design Week 2019 
 

 

Bagalier e Marimekko a Milano. 
Due nomi di successo, nel nome del design. 

 
 

Il guide shop BAGALIER Milano Tortona è un’iniziativa unica, nel panorama del fuoriSalone 2019, 
perché accomuna due storie di successo esemplari: quella della realtà commerciale italiana 
STRENI e quella del brand Finnico Marimekko. 
 
Molte cose accomunano la forza motrice del loro successo: il desiderio di innovare veramente, la 
coesione di un’impronta imprenditoriale familiare, dove le persone e le loro visioni contano, un 
forte codice etico e una tenacia di cui andare giustamente fieri. 
 
Per questo, quando Bagalier, marchio del Gruppo Streni largamente conosciuto per la 
distribuzione di noti brand della moda, ha aperto le porte al design, ha scelto Marimekko come 
brand pilota, con risultati di successo. 
 
Ma la famiglia Streni guarda avanti e, non potendo mancare Milano, tra le realtà espositive che 
affiancano l’e-shop www.bagalier.com, ha scelto di essere presente nella capitale italiana del 
design e lo ha fatto in una location di grande appeal, con una storia industriale alle spalle, nel 
cuore di uno dei quartieri fuoriSalone storici: quello di via Tortona. 
 
È infatti proprio nell’affascinante Sala Carroponte della Galvanotecnica Bugatti, in via Gaspare 
Bugatti 7, che durante la Design Week di Milano si celebra l’avventura del Gruppo marchigiano nel 
mondo del design, con una straordinaria esposizione di collezioni Marimekko, dalle più inedite alle 
più iconiche, tra le quali Oiva, che festeggia, sempre in ottima forma, i suoi primi 10 anni, ma 
anche Unikko, quella dei famosi fiori rossi.  
 
Il guide shop BAGALIER Milano Tortona vuole essere un enciclopedico centro d’ispirazione.        
Non solo per chi ama il design scandinavo, per chi sceglie la freschezza atemporale delle fantasie e 
delle forme di Marimekko a tavola, in cucina - con il contributo delle famose cocotte di Le Creuset 
- e in generale in casa, ma anche per chi cerca accessori personali unici, che mettono allegria in 
ogni momento della giornata.  
 
Il guide shop BAGALIER Milano Tortona racconta due storie di intraprendenza, di perseveranza, di 
passione per il design… e vi aspetta per scrivere insieme a voi i prossimi capitoli. 
 
 
 
9►14 Aprile 2019 – ore 10►19 
BAGALIER Milano Tortona, Galvanotecnica Bugatti (Sala Carroponte), via Gaspare Bugatti 7. 

Per immagini, informazioni e campioni: 
Ufficio Stampa DI PALMA ASSOCIATI 
press@dipalmassociati.net 
tel. 02 76021515 / 347 909 5050 

Per acquisti online: 
BAGALIER – Gruppo Streni 
https://www.bagalier.com/it/brand/marimekko 

tel. 0733 566639 204 – info@bagalier.com 
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