
Bagagli vietati all’interno del salone - Deposito obbligatorio presso i guardaroba - Fotografie vietate - Pass strettamente personale
*Offerte sottoposte a condizione. Modalità sul sito www.maison-objet.com p
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OFFERTE SPECIALI… FINO AL 31 LUGLIO 2012

  Il pass: 45 € invece di 60 €
  Il catalogo: 23 € invece di 33 €
 Il cahier d’Inspirations n°21: 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:

7-11 Sett.  2012
Paris Nord VillePiNte
Dalle 9.30 alle 19.00
Fino alle 18.00 martedì 11 settembre
www.maison-objet.com
Salone riservato agli operatori

L’eSSentieL
per preparare 
la vostra visita 

MAiSOn&OBJet
3.000 espositori
di cui il 43% rappresentato 
da marche internazionali
più di 130.000 m2 
di stand
85.000 visitatori

  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  
TerMInAl 2F: porta 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: +33 (0)1 47 39 47 39 o +33 (0)1 41 27 66 99  
(per la lingua inglese) 
Taxis Bleus: +33 (0)1 49 36 10 10 
Alpha Taxis: +33 (0)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.

Saloni Internazionali Francesi S.r.l. 
Via Caradosso, 10 – 20123 Milano (MI) 

Tel.: 02/43.43.53.26 
mtajroldi@salonifrancesi.it 
www.salonifrancesi.com

Promosalons Schweiz
Jennifer Roussel 

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

cliccate  
qui!
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MODA cASA 
cReAtiVitA’

lusso e modernità creano l’evento a  
MAISOn&OBJeT. Scoprite in anteprima 

le nuove collezioni internazionali. lasciatevi
ispirare dalle più belle scenografie. Immaginate

il domani con i suoi oggetti del desiderio e i suoi stili
di vita… Sentite soffiare lo spirito creativo all’interno 

del 1° salone della moda-casa! ritrovate scènes 
d’intérieur, now! design à vivre e, in settembre, 
non perdete MAISOn&OBJeT outdoor_indoor  

e MAISOn&OBJeT I projets I.

PADIGLIONE 6  
accessoires maison
Complementi d’arredo e idee regalo,
tutto per creare universi 
personalizzati, dall’oggetto di moda 
all’oggetto contemporaneo. 

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

MAISON&OBJET I projets I
Il punto d’incontro fra know-how, 
dedicato a tutti i progetti 
d’architettura d’interni.

PADIGLIONE 8
MAISON&OBJET outdoor_indoor

l’appuntamento internazionale delle 
grandi marche e dei nuovi concept
per l’outdoor_indoor.

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

PADIGLIONE 3  
la table
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’arredamento per interni ed esterni
nei colori della natura.

PADIGLIONE 5A  
accessoires maison
Interior spa & fragranze, prodotti
per interni legati al benessere.

PADIGLIONE 5B 
côté déco ACTuEL  
Un’offerta d’arredamento 
decisamente contemporanea,  
urbana e chic che presenta  
le tendenze che sono nell’aria.
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DA NON PERDERE
PADIGLIONE 5B

la business lounge 
 

Uno spazio conviviale dedicato  
al networking e agli appuntamenti
business, dove potrete 
assistere a numerosi eventi 
durante il salone.

L’ESPACE RETAIL 
Sull’espace retail potrete anticipare
le nuove sfide e i nuovi concept
della distribuzione di domani, scoprite 
le chiavi del successo per migliorare
la performance commerciale del vostro
punto vendita.

Speciale 
cONSUleNTi

Speciale 
DiSTRiBUTORi

HAppy pARiS !
Dal 10 al 16 settembre, vivete 

la 2e edizione di PARIS DESIGN WEEK, 
il percorso-evento ricco di sorprese 

e novità che dà il ritmo al rientro a Paris, 
Capitale de la Création.

www.parisdesignweek.fr
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