
 

“supersalone”: novità e le tendenze per arredare la casa 

Una super-rassegna di prodotti presenti al "supersalone", la speciale edizione 2021 
del Salone del Mobile, tanto attesa da tutti gli appassionati di design oltre che dagli 
addetti ai lavori. 

 

A cura di Studio Bariatti, Monica Mattiacci – pubblicato il 28/09/2021 

Il conto alla rovescia è terminato: il “supersalone”, nuova creatura di Salone del Mobile.Milano 
presentata a maggio alla Triennale, dopo i mesi dell’incertezza prima e dell’intensissimo lavoro di 
organizzazione poi, vede la luce oggi 5 settembre 2021 in una speciale versione settembrina, 
curato da Stefano Boeri. (…) 

Visti per voi al “supersalone” 
 
Cose di Casa continuerà nei prossimi mesi a proporvi tante altre novità per la casa presentate a 
“supersalone”, a Milano Rho, ma intanto vi mostra a seguire una preliminare selezione di quanto potete 
trovare in esposizione, nuovi progetti o pezzi già in collezione, attualizzati con le ultimissime finiture di 
tendenza, frutto del lavoro di aziende e designer che hanno potuto continuare a pensare e creare in vista 
dell’auspicata ripresa. 
E nei prossimi giorni, troverete anche alcune di queste novità commentate e suddivise per soggetto, dai 
divani ai letti fino alle cucine, presenza rilevante insieme a piastrelle, carte da parati, radiatori, 
rubinetti… nei Fuorisalone in città. 
 
 

 
Il letto imbottito Yume di Alf Dafré, design Gordon Guillaumier, ha una grande 
testata dalla linea arrotondata e morbida, in grado di garantire il massimo comfort. 
Inoltre è realizzato per mezzo di un processo produttivo ecosostenibile. Misura L 189 x 
P 219 x h 93,5 cm. www.alfdafre.it 

 

https://www.cosedicasa.com/arredamento/supersalone-novita-tendenze-arredare-casa-52346 
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