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CAESAR APPRODA A MILANO, CHE RIPARTE CON “MILANO DESIGN CITY”
Ceramiche Caesar conferma la sua vicinanza al mondo del design e dell’architettura inaugurando, il
prossimo 7 ottobre all’interno di Mo.1950, il Caesar Milano Urban Lab, punto di riferimento della nota
azienda di ceramica italiana nella città meneghina.
In via Molino delle Armi 14, a soli 15 minuti da Piazza del Duomo e in prossimità della nuova linea
metropolitana M4, Caesar avrà il suo spazio all’interno di Mo.1950, struttura polifunzionale nata dalla
visione imprenditoriale di Corrado Molteni e progettata dal designer Matteo Lualdi, dove trovano piena
espressione materiali e prodotti selezionati per realizzare anche i più complessi progetti di interiore design.
Un ambiente grande e luminoso, dove saranno presenti anche altri brand italiani d’eccellenza di differenti
settori, tra cui Quadro e Rexa Design, vedrà Caesar come portavoce di innovazione nel mondo del gres
porcellanato “Made in Italy”, offrendo una prospettiva nuova e moderna nell’uso della ceramica come
arredo d’interni.
I prodotti dell’intera gamma Caesar nei loro colori, finiture, elementi decorativi e pezzi speciali, saranno
presenti nello spazio Caesar Milano Urban Lab, unitamente a una consulenza professionale sulle loro
caratteristiche tecnico-prestazionali.
Milano Urban Lab sarà un luogo aperto a tutti per ricevere idee e stimoli dalla straordinariamente attiva
comunità milanese di design e progettazione architettonica.
Quello di Milano è il terzo Urban Lab di Caesar e segna una tappa importante di un percorso che vede
protagonisti gli showroom aperti a Londra nel 2015 e a Parigi nel 2016, in una sorta di circuito d’eccellenza
volto a costruire, nelle città di riferimento a livello internazionale per il design e la creatività, dei luoghi di
confronto dove rispondere quotidianamente alle esigenze dei professionisti della progettazione e
dell’architettura.
Luoghi di condivisione di progetti e idee, incontro e confronto fra culture e sensibilità diverse, pensati per
rappresentare una spinta verso l’aggiornamento continuo dell’offerta di prodotti e servizi che Caesar
propone ad un mercato in rapida trasformazione.

Note alla redazione
Mo.1950
L’azienda Mo.1950, guidata da Corrado Molteni, è una nuova realtà frutto di una consolidata esperienza nel panorama
delle forniture di arredo e design del settore residenziale. Nata come negozio di arredamento in Brianza all’inizio degli
anni Cinquanta, forte di 70 anni di esperienza nel settore e grazie a una solida rete di partner eccellenti, Mo.1950 è al
centro di una rete di professionisti e laboratori con cui progetta per i suoi clienti soluzioni integrate e complete.
Mo.1950 offre soluzioni di design su misura, consulenza d’arredo e interior design, anche chiavi in mano.
mo1950.com

Quadrodesign
Azienda giovane e dinamica, produce rubinetti e prodotti per il mondo del bagno, della cucina e della depurazione.
Ogni giorno sperimenta e fa ricerca abbinando materiali nobili ed evoluti come l’acciaio inossidabile ad un design
essenziale, archetipico, senza tempo. L’attenzione all’ambiente è al centro del progetto.
quadrodesign.it

Rexa Design
100% made in Italy
I prodotti di Rexa Design caratterizzano uno spazio bagno sempre più living, dove la cura delle lavorazioni sposa la
raffinatezza dei materiali, il comfort e la bellezza, in un ritrovato senso contemporaneo del lusso. Forme minimaliste e
organiche caratterizzano i prodotti iconici dell’ambiente bagno e wellness, progettati per regalare assoluto piacere alla
vita.
rexadesign.it

Ceramiche Caesar
Dal 1988, Ceramiche Caesar è sinonimo di gres porcellanato di qualità, ideato e prodotto in Italia. La sua “cultura della
materia” è il frutto di know-how specifico, innovazione continua, vicinanza al mondo dell’architettura e del design.
Attenzione alle persone e all’ambiente, creatività e cura del dettaglio sono protagoniste di ogni progetto. Un servizio
di consulenza tecnica qualificata completa l’offerta aziendale, offrendo nuove soluzioni. Ceramiche Caesar: materia
per i tuoi progetti.
caesar.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.caesar.it
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