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 SPECIALE SALONE DEL MOBILE 2014 
SLIDE SPONSOR TECNICO AL: 

 TEMPORARY MUSEUM FOR NEW DESIGN 

8-13 aprile 2014 

Superstudio Più, Via Tortona 27 

Superstudio 13, Via Forcella 13/via Bugatti 9 

 

 

Milano, 06 marzo 2014 - Durante la settimana del Salone del Mobile SLIDE sarà sponsor 

tecnico di Superstudio Group e allestitore del Temporary Museum for New Design. 

SLIDE anche quest’anno sarà artefice dell’allestimento di alcuni zone relax e punti bar, del 

Temporary Museum tramite l’utilizzo dei suoi arredi luminosi: prodotti versatili, eleganti e 

dal design d’avanguardia, perfetti per valorizzare al massimo gli spazi espositivi. 

 

Dal 2002, anno di nascita dell’azienda, SLIDE risponde alle necessità funzionali ed estetiche 

dell’abitare attraverso prodotti innovativi e pratici, dal design pulito, ironico e leggero: non 

semplici oggetti per l’arredo ma prodotti pieni di luce. Quella presente in ogni prodotto 

SLIDE. 

Tre gli elementi costanti della produzione: il più semplice tra i materiali plastici - il 

polietilene - la tecnica di lavorazione - lo stampaggio rotazionale - e la creatività dei 

designer nazionali e internazionali coinvolti sui tanti prodotti a catalogo.  

 

Trasversale, eterogenea e in continua crescita, la produzione SLIDE comprende sedute, 

tavoli, lampade, vasi e oggetti in cui la presenza discreta della luce e la vivace scelta dei 

colori si combinano in maniera forte e distintiva, in grado di creare un’atmosfera 

suggestiva e unica. Oggetti nati dalla collaborazione con designer di fama internazionale, 

come Karim Rashid, Marcel Wanders, Paola Navone, Marc Sadler e attivando un’azione di 

scouting di giovani progettisti quali Basso, Rattin, Harari, Biscaro e numerosi altri, 

rispondendo alla volontà di creare un prodotto di qualità. Forti di un Made in Italy che 

garantisce qualità ed eccellenza, i prodotti SLIDE sono pensati per arredare gli spazi 

contemporanei, domestici o pubblici, al chiuso e all’aperto. 

 

SLIDE vuole mettere alla prova la propria esperienza e l’entusiasmo che da sempre sono la 

forza nella produzione di prodotti luminosi e ironici, in grado di creare un’atmosfera unica. 
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