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HAY + WRONG FOR HAY /Una vetrina
milanese per i due marchi e HAY Mini Market

HAY e Wrong for Hay esporranno le loro collezioni – arredi, tessuti,
oggetti in vetro e lampade – in uno spazio espositivo di 900 metri
quadri nel cuore di Brera, in occasione del Salone del Mobile dall’8 al
13 aprile 2014.
Dopo la prima volta nel 2008, HAY torna a Milano per esporre la sua
rinnovata collezione di arredi e complementi. Wrong for Hay ha
debuttato al London Design Festival del 2013 e quest’anno a Milano
sarà la sua prima esperienza a livello internazionale. I due marchi esporranno pezzi già appartenenti alle collezioni, insieme ad alcuni progetti nuovi.
Caratteristica dell’installazione sarà il fatto che alcuni prodotti
selezionati saranno in vendita presso HAY Mini Market, un negozio
creato ad hoc all’interno dell’esposizione che consentirà ai visitatori sia agli addetti del settore che al pubblico - di acquistare accessori e
tessuti firmati HAY e Wrong for Hay.
In questa occasione, entrambi i marchi presenteranno il proprio team
composto da designer internazionali di talento e una collezione che
si basa sulla ferma convinzione che il design di buon livello dovrebbe
essere accessibile a tutti quelli che lo apprezzano.

INDIRIZZO
8 – 13 aprile
Via Ciovassino 3A, 20121 Milano (Brera)
Da martedì a sabato: 10.00 – 20.00, domenica: 10.00 – 16.00
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HAY
HAY è stata fondata nel 2002 da Rolf e Mette Hay. La sede principale
si trova a Horsens (Danimarca), mentre lo studio di design ha sede a
Copenhagen. HAY, che si ispira all’epoca d’oro del design danese degli anni cinquanta, è impegnata su concetti quali sostenibilità, nuove
tecnologie e accessibilità. La società crede nella costruzione di relazioni solide con i designer, i produttori e i clienti e si impegna a offrire
un design di buon livello a prezzi accessibili.
www.hay.dk

ABOUT WRONG FOR HAY
Nata dalla collaborazione tra il marchio danese di design HAY e il designer londinese Sebastian Wrong, Wrong for Hay è sia una collezione
satellite che un’attività autonoma. Wrong for Hay ha sede a Londra,
sotto la direzione creativa di Sebastian Wrong: si ispira all’energia
creativa della città, si basa sull’eclettismo e sul talento per esplorare
nuove relazioni lavorative, nuovi prodotti e nuovi mercati.
www.wrongforhay.com
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