
Bagagli vietati nel salone - deposito obbligatorio presso i guardaroba - Fotografie vietate - badge rigorosamente personale
*Offerte sottoposte a condizione. Modalità sul sito Internet www.maison-objet.com p
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OFFERTE SPECIALI… FINO AL 29 DICEMBRE 2011

  Il pass : 45 € invece di 60 €
 Il catalogo : 23 € invece di 33 €
 Il Cahier d’Inspirations n° 20 : 89 € invece di 112 €

ORGANIZZATE IL VOSTRO VIAGGIO
  Prenotate il vostro albergo : scegliete all’interno della nostra
selezione e potrete beneficiare di numerosi vantaggi*

  Approfittate di riduzioni
per il vostro viaggio*

  Programmate i vostri trasferimenti
fra aeroporto / albergo / salone 

  Venire in fiera :

20-24 Gennaio 2012
Paris Nord Villepinte
Dalle 9.30 alle 19.00
Fino alle 18.00
l’ultimo giorno
www.maison-objet.com
www.meuble-paris.net
Salone riservato ai professionisti

  Con le navette gratuite MAISON&OBJET : 

Aeroporto di Paris-Charles de Gaulle  
Paris Nord Villepinte (ogni 30 minuti) : 
dalle 9.00 alle 12.00 - Partenza dai terminal 1 e 2 
dell’aeroporto Paris-Charles de Gaulle 
TerMInAl 1 : porta 8, livello Partenze
TerMInAl 2D  : porta 8, livello Arrivi 
TerMInAl 2F, 2e  : galleria 6
dalle 18.00 alle 20.30 partenza da Paris nord Villepinte
(dalle 17.00 alle 19.30 l’ultimo giorno)

Paris Porte Maillot  Paris Nord Villepinte,
(ogni 15 minuti): 
dalle 8.00 alle 17.30 - partenza da Porte Maillot
(fino alle 16.30 l’ultimo giorno) 
dalle 9.45 alle 20.30 - partenza da Paris nord Villepinte
(fino alle 19.30 l’ultimo giorno)

  Con la RER (Vendita dei biglietti
direttamente nelle stazioni)

Aeroporto Paris-Charles de Gaulle  
Paris Nord Villepinte  Parigi
RER B - fermata «Parc des expositions»

   In Taxi : (Terminal disponibili 
presso il Parco delle Esposizioni) 

Taxis G7 : 0033 1 47 39 47 39 O, 0033 1 41 27 66 99
Taxis bleus : 0033 1 49 36 10 10 
Alpha Taxis : 0033 1 45 85 85 85

CONSIGLI, INFORMAZIONI… CONTATTATECI!

www.MAISON-ObjET.COM 
Il click per ottimizzare la vostra visita!

     Servizio di spedizione documentazione : ripartite leggeri!
 Tutta la documentazione raccolta durante il salone, consegnata presso 
il vostro ufficio da un corriere espresso. Servizio da richiedere prima 
o durante il salone.

cliccate 
qui

Promosalons Schweiz
Jennifer Roussel

Tel. +41 (0)22 849 05 74
Fax + 41 (0)22 735 01 33

switzerland@promosalons.com 

Saloni Internazionali Francesi S.r.l
Via Caradosso 10 – 230123 Milano (MI)

Tel. 02/43.43.53.26
E-mail : mtajroldi@salonifrancesi.it

www.salonifrancesi.it

l’essenziale 
per preparare la 

vostra visita



LO SCRIGNO
DELLA 

MODA-CASA
A MAISOn&OBJeT, l’appuntamento internazionale n°1 
della moda-casa, le tendenze si esprimono con forza.

Tutto lo spirito del lusso contemporaneo con 
scènes d’intérieur, now! design à vivre, 

MAISOn&OBJeT éditeurs e côté déco ACTUel
è da scoprire, accanto a MeUBle PArIS, il salone 

dedicato al mobile. Molteplici modi di vivere e collezioni 
evento, al centro di Parigi Capitale della Creazione! 

Gli appuntamenti culinari PARIS DES CHEFS danno 
vita all’evento a Parigi, uscendo per la prima volta 
dall’ambito del salone. Il menu prevede sorprese e 

animazioni nella capitale della creazione!

Il 22-23-24 gennaio 2012, 
www.parisdeschefs.com 

Maison de la Mutualité – Parigi 5°

PADIGLIONE 6 
accessoires maison, 
accessori per la casa
Complementi d’arredo e idee regalo:
tutto l’occorrente per creare mondi
su misura.

PADIGLIONE 6 
MAISON&OBJET musées
l’oggetto culturale entra nella casa.

PADIGLIONE 7
scènes d’intérieur
I grandi marchi internazionali 
e i creativi di culto: tutto lo spirito 
del lusso per la casa.

MAISON&OBJET éditeurs
l’appuntamento annuale
delle grandi marche
di tessuti per l’arredamento.

PADIGLIONE 8
now! design à vivre
Il meglio del design per la casa 
seleziona per voi i migliori mobili 
e oggetti da vivere.

PADIGLIONE 1
ethnic chic.mic

Un concept globale d’arredamento
d’ispirazione multietnica.

PADIGLIONE 2
textile, tessile
Il tessile di fascia alta per 
la casa (biancheria per la casa 
e complementi d’arredo).

PADIGLIONE 3
la table, la tavola
l’arte della tavola nella vita 
quotidiana, utensili da cucina 
e prodotti golosi.

PADIGLIONE 4
craft, l’espace métiers d’art
Pezzi unici e know-how di creativi,
artigiani e artisti.

PADIGLIONE 4
côté déco références
Il mobile classico di tendenza
e il mobile in stile.

PADIGLIONE 5A 
côté déco charme
Il mobile di famiglia, nello stile
della casa di campagna per un’arte
di vivere «alla francese».

côté déco inspiration jardin
l’arredo per interni ed esterni
nei colori della natura. 

PADIGLIONE 5A 
accessoires maison,
accessori per la casa
accessori casa spa & fragranze, 
i prodotti per interni legati al 
benessere.

PADIGLIONE 5B
côté déco ACTUEL 
Un’offerta d’arredamento 
decisamente contemporanea, 
urbana e chic che presenta 
le tendenze del momento.

PADIGLIONE 5B
MEUBLE PARIS
l’evento dedicato al mobile in tutte 
le sue espressioni. 

DA NON PERDERE
PADIGLIONE 5B

la business lounge 

uno spazio conviviale dedicato
al networking a agli appuntamenti
business,dove potrete 
assistere a numerosi eventi
durante il salone.
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l’espace
 retail

L’ESPACE RETAIL
Trovare concept per differenziarvi,
valorizzare la vostra offerta, migliorare
la vostra performance commerciale…
l’eSPACe reTAIl di MAISOn&OBJeT
è la nuova fonte di idee
per i punti vendita.

SPECIALE 
CONSULENTI

SPECIALE 
DISTRIBUTORI

PADIGLIONE 8
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