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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 20 ottobre 2014 

IL10 Milano: Studio & Project 
 

IL10 Milano nasce nel 2011 dall’intuizione di Odilia Prisco che insieme a un team di 

professionisti studia idee e soluzioni attraverso originali progetti per abitazioni private, 

dimore storiche, yacht e contract che prendono forma in ogni parte del mondo.  

IL10 Milano e i suoi Partners che rappresentano l’eccellenza nel design danno vita a 

soluzioni  attente alla tecnologia e all’industria artigianale, assolutamente top di gamma 

nei vari settori e spesso uniche nel loro genere. 

 

IL10 Milano per EXPO 2015: Design e prodotti agroalimentari di qualità diventano i  
protagonisti di un percorso alla riscoperta dell’identità culturale 

Food, arte e design sono elementi grazie ai quali il Made in Italy è apprezzato all'estero. 
Un connubio, quello tra Cibo e Design, che verrà esaltato durante l'Esposizione Universale 
che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.  

IL10 Milano e i suoi Partners Food promuovono la cultura del territorio, della sostenibilità e 
del gusto attraverso la creazione di una rete di operatori eccellenti che si uniranno in 
modo strategico per cogliere le opportunità che un evento come Expo offre.  

Cornice delle iniziative che saranno intraprese da IL10 Milano per i Partner Food è Ma 
Maison, spazio privato di 300 mq ideato da Odilia Prisco, ambiente in cui tecnologia, 
arredamento prestigioso e opere d’arte si uniscono. 

 

 

Per richiedere informazioni, immagini ad alta risoluzione e iscriverti alla mailing list riservata 
ai giornalisti scrivi a: info@il10milano.it  
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PARTNERS DESIGN 

 

BENTLEY HOME 

La collezione Bentley Home è frutto di un design avanzato, dove materiali di pregio sono 
lavorati secondo la migliore tradizione italiana, per uno stile unico e senza tempo. Una 
collezione che ricrea atmosfere eleganti ed esclusive, pensata per arredare ambienti 
ricchi di fascino. È lo stile inconfondibile Bentley Home, dove lusso e charme sono in 
perfetto equilibrio. 

 

BIANCO 

Esclusive porte in vetro con sistemi di chiusura innovativi e di design, caratterizzati 
dall’originalità del sistema scorrevole, abbinato alla raffinatezza ed eleganza di ante in 
più soluzioni visive e di materiali.  

Un design e una creazione in continua evoluzione, sia nelle possibilità e molteplicità di 
chiusura e gestione degli spazi sia nella continua ricerca di nuovi sviluppi e sistemi. 

 

CICLOTTE 

Ciclotte è un progetto che è espressione autentica del vivere contemporaneo, dove 
lavoro, svago, esercizio e relax condividono un’unica dimensione, all’interno di spazi fluidi 
in cui tutti gli oggetti possono dialogare.  

Ciclotte si differenzia  decisamente da qualsiasi altra cyclette o attrezzo per l’home fitness, 
perché rompe gli schemi del design per attrezzature ginniche, da sempre legato 
esclusivamente all’aspetto funzionale, inserendosi con stile inimitabile all’interno dei più 
svariati contesti del living: la casa, l’ufficio, la palestra, l’outdoor. 

 

COLLAGE 

COLLAGE  si colloca dentro la storia del Disegno Industriale italiano, riproponendo 
l'alleanza storica che nacque negli anni '60 tra architetto e artigiani. Il progetto nasce 
dall’Arch. Francesco Soro - Compasso d’oro 1981 - che, insieme alla figlia Silvia anche lei 
architetto e il figlio Pietro, disegna per la scena attuale sperimentando nuovi materiali 
mantenendo vivi i principi della  disciplina del progettare, della cura del dettaglio e del 
particolare. 
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EUTHEC  

Euthec rappresenta la nuova frontiera del design per interruttori intelligenti. Minimalisti e 
completamente personalizzabili, gli interruttori multifunzione Homelight si adattano a 
qualsiasi ambiente, anche all’esterno grazie alla loro completa impermeabilità.   

 

 

FENDI CASA   

Fendi Casa esprime un lifestyle sofisticato e self conscious, consapevole e propositivo, 
costruito con poltrone, divani, sedie, letti, sistemi di arredamento che hanno quel senso di 
timeless, proprio perché riescono a leggere la contemporaneità con il dovuto distacco 
che gli conferisce la classicità.  

 

 

GAGGENAU 

Gaggenau è il marchio che rappresenta l’eccellenza nel settore degli elettrodomestici. 
“Made in Germany”. Gaggenau rivoluziona l’universo degli elettrodomestici portando 
caratteristiche professionali nelle case di chi ricerca la differenza, anche in cucina. Il 
successo delle sue soluzioni si fonda sull’innovazione tecnologica e su un design dalle 
forme pure e lineari, associate a un’elevata funzionalità.  

 

 

GLOCAL DESIGN 

GlocalDesign realizza specchi in Acciaio inox Ni-Cr riciclabile al 100%, per interno ed 
esterno, 100% Made in Italy. Lo specchio rappresenta lo strumento per costruire 
l’immagine che si vuole comunicare di sé. Semplice, trasversale a tutte le culture, è 
rimasto immutato nel tempo, ma Daniele Basso ha saputo rivoluzionarlo con l’utilizzo di 
tecnologie e materiali innovativi.  
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PARTNERS FOOD 

 

SELEZIONE ANGELO - CARLSBERG ITALIA 

Selezione Angelo è una novità del Birrificio Angelo Poretti che rappresenta l’eccellenza 
tra le specialità dello storico birrificio della Valganna. Angelo, infatti, è una selezione di 
birre a produzione limitata create dai mastri birrai del Birrificio Angelo Poretti secondo una 
sapiente e raffinata interpretazione - artigianale nello spirito - di ricette che appartengono 
alla storia della birra.  
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Per richiedere informazioni, immagini ad alta risoluzione e iscriverti alla mailing list 
riservata ai giornalisti scrivi a: info@il10milano.it  


