
              
 

EVENTO FUORI SALONE 2019  
 

RIFLESSI MATERICI 
 

9 - 14 aprile 2019 
Via del Carmine 11 | 20121 Milano | Brera Design District 

 
Orari di apertura: da martedì 9 a sabato 13 aprile dalle 10.00 alle 21.00 (domenica dalle 10.00 alle 18.00) 
Cocktail: da martedì 9 a sabato 13 aprile dalle 18.00 alle 21.00 
 
Ideagroup e Rubinetterie Treemme insieme rappresentano un nuovo modo di vivere l’ambiente bagno.  
 
Matericità, innovazione, colore e design si fondono in un percorso che coinvolge il visitatore in uno spazio 
emozionale ed evocativo dove effetti di luce esaltano la materia mostrandone l’evoluzione. 
 
L’evento Riflessi Materici è ideato per esprimere una visione innovativa dell’ambiente bagno, attraverso 
moderne prospettive che mettono in evidenza l’elemento materico che si trasforma e si evolve nel tempo. 
 
L’allestimento racconta una nuova esperienza sensoriale tra suggestioni scenografiche che vedono 
protagoniste esclusive collezioni delle due aziende, alcune realizzate ad hoc per questo evento. Entrambe le 
realtà rappresentano un’eccellenza nel settore arredo bagno e in occasione del fuori salone 2019 si sono 
unite per sostenere e dare maggiore visibilità alla qualità della produzione made in Italy. 
 
Ideagroup vuole assecondare l'evoluzione del gusto, proponendo nuovi concetti per arredare e dare personalità agli 
spazi della stanza da bagno: l'orientamento al cliente occupa un ruolo centrale nella filosofia Ideagroup, che si traduce 
nell'offerta di un vasto catalogo di arredamento made in Italy per il bagno moderno, caratterizzato da un'ampia gamma 
di prodotti di design salvaguardando l’aspetto competitivo ed economico. La costante ricerca è il simbolo per vincere le 
sfide di un mercato sempre più ampio ed esigente: l’obiettivo raggiunto è frutto di una perfetta simbiosi tra 4 aziende 
IDEA, AQUA, BLOB e DISENIA, capaci di offrire un gamma completa di prodotti. Ideagroup si è infatti specializzata in 
ambiti molto precisi: quattro marchi distinti, ciascuno con una precisa identità, dedicato ad un ambito specifico 
dell’arredamento della stanza da bagno. 
DEA SRL Via Marigonda, 3/1 31040 Navolé di Gorgo al Monticano (TV) -  Italy - Tel.+39.0422.742184 
www.ideagroup.it – www.disenia.it 
 
Rubinetterie Treemme è nata nel 1968 ad Asciano, nella provincia senese. 
Rubinetterie Treemme conserva tuttora i valori di un tempo, l’attenzione al cliente e l’alta qualità dei materiali, 
investendo in ricerca e tecnologia per offrire prodotti sempre più innovativi.  
Dopo 50 anni di attività, Rubinetterie Treemme si presenta come una realtà forte e affermata, attenta alle 
necessità di un mercato in perenne cambiamento. Un’azienda che continua a migliorarsi anche a livello 
strutturale con la recente introduzione di nuovi impianti di verniciatura e galvanica ed il rinnovamento 
dell’intero comparto produttivo nella sede di Asciano. 
RUBINETTERIE TREEMME Via Mattei 10 - 53041 Asciano (SI) - Italy - Tel. +39 0577 718293 www.rubinetterie3m.it 

 
 

Per maggiori informazioni: ALESSANDRA BERTONA COMMUNICATION Public Relation, Press Office & Digital PR 
+39 340 8631777 _ info@communicationab.com _ www.communicationab.com  

 



                      
 

FUORI SALONE 2019 
 

MATERIC REFLECTIONS 
 
April 9- 14 2019  
Via del Carmine 11 | 20121 Milano | Brera Design District 

 
Opening: april 9 - 13 | 10.00 - 21.00 (sunday 10.00 - 18.00) 
Cocktail: april 9 - 13 | 18.00 - 21.00 
 
Ideagroup and Rubinetterie Treemme together to present a new way of living the bathroom environment.   
Materiality, innovation, colour and design blend along a route involving the visitor in an emotional and 
evocative trip, where lighting effects magnify material, showing its evolution. 
 
The Materic Reflections Event has been conceived to express an innovative vision of the bathroom 
environment, through modern perspectives that evidence the material element, transforming and evolving 
in time.  
 
The installation shows a new sensorial experience between scenographic suggestions, that see the exclusive 
collections of the two companies protagonists, some especially customized for this event.  
Both these companies represent excellence in the Bathroom field and in occasion of the Fuori Salone 2019 
have united to sustain and give major visibility to the high quality of “Made in Italy” production.  
 
Ideagroup caters to the evolution of taste by proposing new concepts in furnishing and adding personality to the 
bathroom. Customer focus has always been imperative for Ideagroup. This translates into a comprehensive range of 
modern bathroom furniture entirely designed and made in Italy, with a wide choice of design products everyone can 
afford. On-going research is the key to tackling the challenges of an increasingly bigger and more demanding market 
and is the result of the perfect symbiosis between the 4 companies of the group - IDEA, AQUA, BLOB and DISENIA. While 
each company specializes in a very specific market segment, the four companies together offer a complete range of 
products. Ideagroup combines four distinct brands, each with its own distinguishing identity and products for the 
bathroom.  
IDEA SRL Via Marigonda, 3/1 31040 Navolé di Gorgo al Monticano (TV) -  Italy - Tel.+39.0422.742184 
www.ideagroup.it – www.disenia.it  
 
 
Rubinetterie Treemme was founded in 1968 in Asciano, near the Italian city of Siena.  
Rubinetterie Treemme keeps alive traditional values such as taking a customer-oriented approach and using high-quality 
materials, while also investing in research and technology in order to ensure that its products are increasingly innovative.  
After 50 years, Rubinetterie Treemme is a strong, established business that keeps a close eye on the needs 
of a constantly changing market. Improvements are also underway on the structural front, as demonstrated 
by the recent introduction of new coating and electroplating systems and an overhaul of the entire 
production area in Asciano.  
RUBINETTERIE TREEMME Via Mattei 10 - 53041 Asciano (SI) - Italy - Tel. +39 0577 718293 www.rubinetterie3m.it  

 
 

For further information: ALESSANDRA BERTONA COMMUNICATION Public Relation, Press Office & Digital PR 
+39 340 8631777 _ info@communicationab.com _ www.communicationab.com  

 


