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Per la progettazione della struttura alberghiera, l’arredo degli interni e le tecnologie 
innovative di gestione.  Approfondisce potenzialità e problematiche dei diversi 
ambienti di cui si compone un albergo: dalle parti comuni alle camere, alle aree per 
l’intrattenimento, alla ristorazione, dalle sale meeting al wellness, con ricche rassegne di 
prodotti dedicati.
La ristrutturazione di strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture alberghiere 
sono esemplificate da casi italiani e stranieri selezionati.
Suite, attenta all’innovazione tecnologica, alle tendenze in atto e ai mutamenti 
della progettazione, è il migliore riferimento per qualificare l’ospitalità in tutte le sue 
manifestazioni: dal progetto agli arredi, dalle attrezzature ai servizi. 

5 numeri all’anno

8.000 diffusione rivista cartacea e digitale

Rivista internazionale di riferimento e di tendenza per progettisti, 
designer e albergatori. 

I contenutI

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 300.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzio-

ne (minimo 300 dpi). 

DatI tecnIcI DI stampa

Una pagina € 4.800,00
2a di copertina, 1a romana € 6.500,00
3a di copertina € 6.200,00
4a di copertina € 7.100,00
Mezza pagina € 3.000,00

tarIffe pubblIcItarIe
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R E P O R T  S A L O N E

Lucia Uggè

ALLA 51° EDIZIONE DEI SALONI MILANESI, APPUNTI DI STILE, 
PROPOSTE DI DESIGN, CONCRETEZZA PROGETTUALE. E UN’IDEA 
INEDITA DI SUITE E MODULO, LE DUE TESTATE STORICHE DI BEMA 
EDITRICE, CHE HANNO IDEATO UN EVENTO WEB, MULTIMEDIALE E 
INTERATTIVO DEDICATO AL MONDO DEL CONTRACT: INTERNATIONAL 
DESIGN CONTEST

Nuovi scenari per il design

Ogni anno a primavera anche Milano si risveglia. Per un’intera settimana dimentica la sua 
indole laboriosa e severa per trasformarsi in una città effervescente e giocosa, catturata 
da una contagiosa vivacità creativa. In una sorta di luogo dell’utopia dove tutto è possibile, 

in una metropoli universale. Le strade e i cortili si animano, i negozi, gli studi, le piccole boutique 
e i megastore accolgono mostre, allestimenti ed esposizioni. Si aprono all’eterogeneo e talvolta 
pittoresco popolo del design che anche quest’anno ha visitato i padiglioni di Fiera Milano a Rho e 
ha girato senza sosta nelle tante zone da esplorare, dalle classiche Tortona e Lambrate alla nuo-
vissima Milano Liberty di Porta Venezia. 

Con Juno di Arper, la sedia in plastica si 
evolve. Linee fluide e profilo snello sono 
realizzati da un unico stampo. Con una 
silhouette slanciata, peso ridotto, impatto 
ambientale contenuto, Juno è Semplice 
e compatta, disponibile in cinque colori, 
con schienale aperto o chiuso, anche con 
braccioli. La seduta e lo schienale sono 
personalizzabili con una sottile imbottitura

Nella collezione di piastrelle 
Cromie di Ceramiche Refin il 

colore non è valore aggiunto, 
ma sostanza progettuale del pro-
dotto stesso. Si articola in quattro 

famiglie (Polvere, Terra, Fango, 
Tendenze) ciascuna con una sua 

identità cromatica.Tendenze in 
particolare, suggerisce nuove 

possibilità cromatiche nell’ambito 
del prodotto ceramico con diver-
se proposte cromatiche non solo 
per pavimenti ma anche pareti, 

arredi, tessuti
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REPORT EvENTI

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).

PERIODICITA’ EVENTI

178 
febbraio

179
Maggio

180 
Luglio

181                                                                             
Settembre

CERSAIE
HOSTELCO

HOTEL BOLZANO
100% DESIGN & LONDON DESIGN WEEK

SIA GUEST

182                                                                            
Novembre

EQUIP’HOTEL
EXPO RIVA HOTEL


