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Design
e funzionalità
Invisibili, discrete,
camaleontiche: le porte
filomuro danno un tocco
in più alle ristrutturazioni
contemporanee

Risparmio
energetico
Synergy-Out, il portoncino
blindato che difende la casa
dal caldo e dal freddo evitando
il rischio condensa. Una vera
barriera contro i ponti termici

LO
SPAZIO
CHE
ABITA
DENTRO
DI NOI

La casa è lo specchio della nostra anima.
La porta ne delinea il carattere.
Al FuoriSalone 2022 Dierre lancia Dierremag,
il nuovo magazine sull’abitare contemporaneo.

PROGRAMMA TALK
19.30

H 19.30/20.30

Claudia Saracco

Design Expert
#home “Evoluzione dell’abitare contemporaneo.
Nuova concezione di spazio e di condivisione in un ambiente
sempre più silenzioso e ben isolato.”

19.45

Paola Marangoni

Immobiliare Marangoni
#inspire “Ogni casa è un viaggio, basta avere il coraggio
di partire. Il metodo Immobiliare Marangoni: l’agenzia
immobiliare diventa un’accademia di stile e design in sinergia
con architetti e designers.”

20.00

Arch. Massimo Pedone

PS_architetture / Pedone Working srl
#project “Costruiamo consapevolmente perché non c’è un
pianeta B. La sostenibilità dimostra tutto il suo valore tangibile
quando impatta sulla nostra vita, migliorandola. Un esempio
concreto a Bisceglie, in Puglia, dal 2016 sorge Case di Luce,
il complesso abitativo in canapa e calce più grande d’Europa.”

20.15
La tua casa é la tua vita. Dierre protegge te
insieme ai tuoi valori, alle persone che ti stanno
a cuore. Ogni porta progettata dagli specialisti
Dierre è il tuo primo biglietto da visita: sicurezza
hi-tech per le chiusure blindate, complemento
d’arredo per la cura artigianale delle porte
interne.
Interamente prodotte in Italia le porte Dierre
migliorano la qualità della tua vita.

Laura De Robertis

Direttrice Marketing Dierre Spa
#product “Il lato discreto delle porte. Invisibili o protagoniste;
complemento d’arredo o altamente tecnologiche; anticondensa
o ad alto isolamento acustico; le porte scandiscono la vita tra
spazio e tempo, ovunque.”

APERITIME

H 18/22
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