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Milano, 01 aprile 2016 

Dental Art, da oltre quarant'anni leader nel settore del mobile e dell'arredo per il dentale ed il 
medicale, partecipa per la prima volta al Fuorisalone (Milano, 12-17 aprile) con Decontaminart.
L'azienda, sinonimo di eccellenza nella costruzione di ambienti professionali di alto profilo estetico e 
tecnologico, partecipa alla sezione della Milano Design Week che parla i linguaggi più contemporanei per 
dialogare col mondo del design, decostruire le proprie certezze e colpire lo sguardo e l'immaginazione dei 
visitatori con l'essenza della propria competenza progettuale e realizzativa.

Una voce eclettica, un punto di vista differente, una prospettiva spiazzante pronta a 
collaborare con architetti e designer ed entrare nell'ambito industriale e civile con la sua 
capacità di immaginare e produrre soluzioni estetiche e tecnologiche innovative ed 
estremamente personalizzate.
Decontaminart è un'installazione di forte impatto - ideata dall'agenzia di comunicazione DART con 
allestimento a cura di Alessandro Mason (GISTO) ed il contributo di XUNI Technology -, che declina i temi 
della contaminazione in modo creativo ed evocativo, decostruendo e ricomponendo linguaggi materici, 
tecnologici, estetici. Sarà ospitata dalla galleria SpazioBigSantaMarta, al cuore della zona del Fuorisalone 
che da tre anni a questa parte, grazie all'associazione 5VIE, ha conosciuto una crescita costante, puntando 
sul dialogo tra design e arti e coinvolgendo grandi marchi e piccole realtà all'avanguardia, nello spirito più 
autentico della manifestazione milanese.
Un luogo in cui dialogano saperi e conoscenze, intelligenze dinamiche e sintonizzate sul contemporaneo, con 
lo sguardo rivolto al futuro. Il contesto che Dental Art ha scelto per decontaminarsi dai sentieri 
abituali, contaminarsi col mondo del design, aprirsi all'inaspettato. Non per tradire la propria 
vocazione ed il proprio know how, ma per tradurli in nuovi orizzonti e sfide imprenditoriali.
Per ulteriori informazioni, scrivere a press@dental-art.it.

Decontaminart.
L'eccellenza eclettica di Dental Art esordisce al Fuorisalone,
nella vivacità contagiosa del distretto delle 5VIE.

SPAZIOBIGSANTAMARTA
VIA SANTA MARTA 10 - MILANO
h. 10.00 - 21.00

12-17 APRILE 2016
FUORI SALONE

OPENING EVENT 
13 APRILE
H. 19.00 - 23.00


