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Tor tona.15

Location
Magna Pars Space Events
Magna Pars Space Events è nato nel 1991,
in Via Tor tona 15, e si sviluppa al piano terreno
di una palazzina dei primi del 900’.
La struttura, originariamente sede della
Fabbrica dei profumi, è stata riconver tita in una
struttura polifunzionale nel 1991, mantenendo le
caratteristiche dell’ edificio postindustriale,
reinterpretate in chiave raffinata e
contemporanea.
Magna Pars Space Events, oggi par te si Magna
Pars Suites è uno spledndido spazio di 800 mq
circa, pensato ed allestito per ospitare eventi di
vario genere.
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Il Fuorisalone

CASA

Il Fuorisalone di Via Tor tona
Milano nella settimana dal 4 al 9 Aprile diventa la
capitaleMondiale del Design. IL S alone del Mobile e il
Fuorisalone danno vita alla Design Week, che negli anni è
diventata un’appuntamento imperdibile per i ‘design
addicted’.
Il Fuorisalone, nasce come una sor ta di appendice del S alone
del Mobile, che nel tempo è diventato sempre più impor tante
e caratterizzato da peculiarità proprie.
Tre le Zone della città, Tor tona, Brera e Lambrate, vengono
qualificate da esposizioni di vario genere ed eventi legati al
mondo del design, distribuiti nell’arco della settimana.
In par ticolar modo la zona di Via Tor tona è quella che dalla
prima edizione conta il maggior numero di visitatori.
L’edizione del 201 6 ha contato oltre 180.000 presenze in Via
Tor tona, 30,8% rispetto all’edizione del 2015.
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Spazi Tor tona.15

12,50 mt

29,50 mt
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Spazi Tor tona 15

Spazi Quintessenza
La S ala Quintessenza sviluppa una superficie di 370 mq circa, con un
altezza di 4,20 circa su di un unico livello
12,50 mt
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Spazi Elisir

29,50 mt

Gli Spazi Elisir sono un unico grande ambiente che nasce dall’unione dello
Spazio C ONC RE TA e dell Spazio ASSOLUTA, sviluppa in tutto una superficie
di 400mq circa.
Lo Spazio si preseta su due livelli ed è caratterizzato da una par ticolare
luminosità grazie a grandi finestre affacciate sull’esterno e sull’interno del
palazzo.
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CASA

Planimetria

CASA

12,50 mt

29,50 mt

Vista in pianta degli spazi ‘casa Karim’
Casa Karim sarà realizzata in una delle S ala degli Spazi Elisir.
La sala ha una metratura di oltre 100Mq.
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Concept

CASA

‘Casa Karim’
Per il Fuorisalone 2017 di Via Tor tona, Magna
Pars Space Events (TOR TONA .15) sarà lieto di
ospitare la prima edizione di ‘Casa Karim’, una
mostra monografica dedicato a Karim Rashid.
L’idea è quella di ricreare un mega Open Space
comprensivo di salotto, zona pranzo, cucina, bar
seguendo quelli che sono i parametri di ‘casa’
secondo Karim,
Le Aziende coinvolgibili sono tutte quelle con cui
Karim collabora o ha collaborato negli anni, per
dar vita ad uno spazio nuovo e interattivo all’
interno del quale durante i giorni di esposizione
verrano proposte attività di vario genere, dai
Talk tematici agli Showcooking fino ai Cocktail
serali e perchè no anche ad un asta benefica.
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CASA

Charity Dinner Auction
Domenica 9 Aprile 2017
Per chiudere in bellezza, la domenica ci
siamo immagianti di poter costruire grazie
alla collaborazione e all’aiuto di tutti, una
Charity Dinner con una piccola asta finale.
L‘asta sarà battuta da una madrina
d’eccezione, dove i fondi raccolti verranno
devoluti ai Terremotati dell’ Abruzzo’,
Gli oggetti che verranno battuti non saranno
altro che i complementi d’arredo che avranno
caratterizzato ‘Casa Karim’ fino a quel
giorno, complementi che ogni singola azienda,
se lo ritiene oppor tuno, potrà donare per
questa manifestazione benefica.
N.B: gli oggetti invenduti verranno resi all’azienda
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Past Editions

12,50 mt

29,50 mt
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