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L’ESSENTIEL
per preparare
la vostra visita

CONSIGLI, INFORMAZIONI… CONTATTATECI!

24-28 GENNAIO 2014
PARIS NORD VILLEPINTE

Dalle ore 9.30 alle ore 19.00
martedì 28 gennaio  

fino alle ore 18.00 
www.maison-objet.com

Salone riservato agli operatori del settore

MAISON&OBJET
3.000 ESPOSITORI 

di cui il 45 % rappresentato  
da marche internazionali 

più di 130.000 m2  
di stand 

85.000 VISITATORI

OFFERTE SPECIALI… FINO AL 2 DICEMBRE 2013

  Il pass: 45 € invece di 65 € se acquistato in fiera.
  Il catalogo: 23 € invece di 33 € se acquistato in fiera.
  Il Cahier d’Inspirations n°24: 89 € invece di 112 € se acquistato in fiera.

ORGANIZZATE IL VOSTRO VIAGGIO
  Prenotate il vostro albergo : scegliete all’interno della nostra selezione  
e approfittate di tariffe preferenziali*

  Approfittate di riduzioni 
per il vostro viaggio*

  Programmate i vostri trasferimenti 
fra aeroporto / albergo / salone 
  Venire in fiera:

WWW.MAISON-OBJET.COM 
Il click per ottimizzare la vostra visita! 

Saloni Internazionali Francesi S.r.l.
Via Caradosso, 10 – 20123 Milano (MI)

Tel. 02/43.43.53.26
mtajroldi@salonifrancesi.it
www.salonifrancesi.com

Bagagli vietati all’interno del salone - Deposito obbligatorio presso i guardaroba - Fotografie vietate - Pass strettamente personale
*Offerte sottoposte a condizione. Modalità sul sito www.maison-objet.com

  Con le navette gratuite MAISON&OBJET: 

Aeroporto di Paris-Charles de Gaulle  
Paris Nord Villepinte, ogni 30 minuti:  
Dalle 9.00 alle 12.00 - in partenza dai 3 terminal 
dell’aeroporto Paris-Charles de Gaulle 
Terminal 1: porta 8, livello Partenze 
Terminal 2D: porta 8 
Terminal 2F: porta 6 
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 - in partenza da Paris Nord 
Villepinte (dalle ore 15.30 alle ore 18.30 l’ultimo giorno) 

Paris Porte Maillot  Paris Nord Villepinte, 
ogni 15 minuti:  
dalle 8.00 alle 17.30 - partenza da Porte Maillot 
(fino alle 16.30 l’ultimo giorno) 
dalle 9.45 alle 20.30 - partenza da Paris Nord Villepinte 
(fino alle 19.30 l’ultimo giorno)

  Con la RER: (Vendita dei biglietti direttamente 
nelle stazioni) 
Aeroporto Paris-Charles de Gaulle   
Paris Nord Villepinte  Parigi 
RER B - fermata «Parc des Expositions»

  In Taxi: (Terminal disponibili presso il Parco 
delle Esposizioni) 

Taxis G7: +33 (0)1 47 39 47 39 
Taxis Bleus: +33 (0)1 49 36 10 10 
Alpha Taxis: +33 (0)1 45 85 85 85



L’ESPACE
 RETAIL

UN SALONE A
VOSTRA IMMAGINE 

Esigente : MAISON&OBJET  
presenta un’offerta mirata, in sintonia  

con le esigenze del mercato e  
rispondente alle vostre necessità.
Innovativo : l’appuntamento degli  
operatori dell’arredamento rivela 

strategie per il retail che funzionano, 
le tendenze emergenti del settore 

e anche gli ultimi materiali.
Prospettico : il salone internazionale 

della moda-casa permette di  
condividere le riflessioni strategiche 

proposte da esperti e svela  
i talenti che contano grazie ad  

eventi collaterali di grande effetto.
Da scoprire immediatamente 

in gennaio a Parigi… 
e in marzo a Singapore 

per la prima edizione 
di MAISON&OBJET ASIA!

PADIGLIONE 1
ethnic chic.mic

Un concept globale 
d’arredamento 
d’ispirazione plurima.

PADIGLIONE 2
textile
Le più grandi marche 
di biancheria per la casa 
e d’accessori tessili.

PADIGLIONE 3
cook+design
L’arte di vivere riunita  
intorno alla tavola,  
la cucina e la gastronomia. 

PADIGLIONI 4 & 5A
côté déco
La nuova vetrina  
per un’offerta  
d’arredamento completa.

PADIGLIONE 5B
ACTUEL
Il salone lyfestyle per  
un arredamento urbano 
e contemporaneo.

PADIGLIONE 5A 
craft, l’espace métiers d’art
Pezzi unici e know-how
di creativi, artigiani e artisti.

PADIGLIONI 5A & 6
accessoires maison
La creatività, lo spirito 
contemporaneo, la moda ed il 
benessere si affiancano grazie ad 
un’offerta d’accessori di tendenza.

PADIGLIONE 7
scènes d’intérieur
L’appuntamento delle più belle
firme dell’arredamento.

PADIGLIONE 7
MAISON&OBJET éditeurs 
Le grandi firme  
internazionali del tessuto 
d’arredamento.

PADIGLIONE 8
now! design à vivre
Design e innovazione per  
oggetti e mobili da vivere.

L’APPUNTAMENTO
DEGLI ATTORI DEL MOBILE

In sinergia naturale con gli universi  
decorativi di MAISON&OBJET,

scoprite lungo il PERCORSO MOBILE
un’offerta ricca e i vari stili, dallo chic  

classico all’ultracontemporaneo.

I VOSTRI PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

MAISON&OBJET 
PARIS NORD VILLEPINTE 
5-9 SETT. 2014

MAISON&OBJET ASIA 
SINGAPORE 
10-13 MARZO 2014 

MAISON&OBJET AMERICAS 
MIAMI BEACH 
12-15 MAGGIO 2015
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INGRESSO

ethnic chic.mic

textile

côté déco

côté déco

ACTUEL

accessoires maison

PADIGLIONE 1

PADIGLIONE 2

PADIGLIONE 3

PADIGLIONE 4

PADIGLIONE 6

PADIGLIONE 7

PADIGLIONE 8

PADIGLIONE 5A
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DA NON PERDERE!

La BUSINESS LOUNGE  PAD 5B 
Networking, appuntamenti business, workshop: Uno spazio conviviale di 
scambi tra operatori, animato da esperti sviluppato intorno ad eventi e servizi 
di qualità, all’interno di una scenografia firmata dall’agenzia Didier&Fabrice 
Knoll Architecture Design.

L’ESPACE RETAIL PAD 5A  
Nuove sfide, concept innovativi, strategie per sviluppare la propria performance: 
uno spazio esclusivo di consulenza e innovazione dedicato ai punti vendita. Il 
luogo ideale per ripensare il vostro approccio globale e rimanere competitivo. 

SPECIALE CONSULENTI ED ALBERGATORI

SPECIALE DISTRIBUTORI

L’ESPACE
 RETAIL


