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Dal 4 all'8 febbraio 2020 Magis sarà presente alla Stockholm Furniture Fair con 
un’installazione speciale, che riflette la nostra visione di essere un’azienda di design che 
offre prodotti unici per la casa, l’ufficio e gli spazi pubblici. 
 
Lo stand, progettato in collaborazione con lo studio di interior design Hülle & Fülle, con sede 
a Berlino, mette in mostra scenari eccezionali di ambienti privati e professionali. Quattro 
singole isole colorate rappresentano l'universo Magis e invitano il nostro pubblico 
all'interazione. Che si tratti di spazi per riunioni formali, aree lounge sofisticate o nuove 
soluzioni di lavoro, i nostri prodotti sono adatti per ogni occasione ma aggiungono sempre 
qualcosa di speciale. 
 
“Grazie alla lunga collaborazione con i nostri partner scandinavi, i paesi del Nord Europa 
sono diventati un mercato di successo per Magis. Con la nostra presenza in occasione della 
Stockholm Furniture Fair vogliamo rafforzare il nostro posizionamento e ribadire 
nuovamente la nostra visione: i nostri prodotti di design fanno la differenza!” Alberto 
Perazza CEO di Magis. 
 
Il layout comprende oggetti di Konstantin Grcic, Ronan & Erwan Bouroullec, Jaime Hayón, 
Naoto Fukasawa, Inga Sempé, Jerszy Seymour, Anderssen & Voll, Thomas Heatherwick, Ron 
Arad, Eero Aarnio e Marcel Wanders. 
 
L'elemento principale che funge anche da punto d'incontro centrale dello spazio espositivo, 
è una composizione Bureaurama, disegnata da Jerszy Seymour. Questa straordinaria 
collezione comprende tavoli e sgabelli in alluminio verniciato e schizzato. "Bureaurama è 
intesa come uno spazio in cui ripensare al nostro futuro, discutere e prendere decisioni o 
semplicemente girarsi i pollici, scarabocchiare e rilassarsi" afferma Seymour. 
Bureaurama è circondata da quattro isole significative all’insegna dei colori vivaci. 
Un’area particolarmente rilevante è caratterizzata dalla collezione Traffic di Konstantin Grcic, 
all’interno dell'isola rossa. Rivestita con nuovi tessuti dai colori brillanti, crea un elegante 
lounge per ambienti domestici come per il contract. 
 
All’interno dell’isola gialla viene presentata una nuova selezione di arredi outdoor, al 
contempo funzionali e confortevoli, offrendo così un’anticipo delle soleggiate giornate 
estive. Con Milà e Piña di Jaime Hayón o Plato, uno dei nuovi prodotti del catalogo Magis 
design Jasper Morrison, sarà facile creare piacevoli ambientazioni esterne. 
Il tappeto Volentieri di Inga Sempé, uno dei nostri ultimi prodotti, completa le varie isole 
donando un senso di luxury ad ogni spazio. 
 
Press & PR Contact 
press@magisdesign.com  


