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MILANO GOOD DESIGN
Nasce MILANO GOOD DESIGN: la vetrina
dell’eccellenza dell’arredamento
MILANO GOOD DESIGN è la nuova rete d’impresa
che raccoglie e seleziona i più importanti punti
vendita di arredamento del territorio milanese,
in grado di rappresentare un’autentica filiera
di ec-cellenza del design in Italia e nel mondo.
Attraverso un efficace piano d’azione, la rete
si impegna a promuovere le vendite sul territorio
e a svolgere una serie di azioni mirate che pongano
una par-ticolare attenzione alla qualità e al
perfezionamento del servizio e della consulenza
rivolta al con-sumatore finale, sotto la direzione
di un partner eccellente come Federmobili Milano.
L’obiettivo è riportare il punto vendita al centro
dell’interesse pubblico, valorizzando l’assistenza
progettuale. MILANO GOOD DESIGN si racconterà
attraverso un portale web dinamico e interattivo
composto da un sito istituzionale e da un blog
dedicato alla cultura e alla storia del design milanese.

PODOLINE
nuOVA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2018
Calzature specialistiche, preventive e protettive,
ma anche calzature comfort e sportive da indossare
quotidianamente per una calzata comoda
e confortevole. La nuova collezione Primavera
Estate 2018 di PODOLINE soddisfa le esigenze
dell’attore moderno con proposte uniche
e dalle caratteristiche peculiari, frutto di sistemi
di analisi e processi di realizzazione d’avanguardia
e in continuo aggiornamento. Prodotti dallo
stile moderno, che incontrano i gusti e le esigenze
di un pubblico attento e contemporaneo.
Comodità e tendenza si fondono grazie soprattutto
alla scelta di pellami di qualità, dettagli curati,
nuove forme e colori, applicazioni e decori.
Una linea di modelli che mette al centro la persona,
il benessere ed il comfort. Ricerca, studio, analisi
ed un’attenzione costante al processo produttivo
sono la base di prodotti di altissima qualità.
PODOLINE vanta inoltre brevetti innovativi come
l’esclusivo plantare DryGo! che assorbe l’umidità
nella scarpa fornendo una confortevole sensazione
di asciutto. Maggiore info su www.podoline.it

