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Host & Home è il progetto nato nel 2015 e destinato al mercato dell'hospitality internazionale

che coinvolge 21 aziende manifatturiere thailandesi, presenti in esclusiva a Milano in

occasione del Salone Internazionale del Mobile 2017.

 

Promosso dal DITP (Department of International Trade Promotion), dall’ufficio del commercio

estero thailandese e curato dal team di professionisti italiani specializzati in interior design e

project management Mitor Consultancy Services, Host & Home presenta al Salone del

Mobile un progetto completo per il living contemporaneo di alta gamma e di gusto

internazionale, in coerente continuità con un'identità e una cultura dalle tradizioni millenarie.



 

Si tratta di una collezione che è il risultato della contaminazione fra l’alta artigianalità unita

alla raffinatezza della manifattura della Thailandia e l’impronta del design italiano, costituita

da librerie, tavoli, letti, imbottiti, sedute, tessili, complementi, e poi vasi, bicchieri, posate,

accessori per la tavola, lampade dal carattere esclusivo e contemporaneo, persino kit di

cosmetici e essenze profumate per l'ambiente prodotti con oli essenziali.

 

La Thailandia è conosciuta nel mondo per le sue straordinarie realizzazioni di mobili, risultato

del sapiente utilizzo di legni pregiati come massello di teak, rovere o bambù, intrecci con

varie fibre naturali, e complementi in ceramica dipinta a mano, vetro soffiato, tessuti misti in

cotone e fibre del loto, ananas e kapok.

 

Oltre la metà della produzione di mobili thailandesi utilizza legni provenienti in larga misura

da piantagioni di albero della gomma (Havea), gestite nel rispetto dei criteri di sostenibilità;

altri legni come il teak locale, o di importazione come la quercia, il faggio, la betulla, il

mogano provengono da fonti certificate.



 

Con la sua capacità di realizzare prodotti personalizzati e fornire servizi di gestione del

progetto a 360 gradi, Host & Home si propone ai mercati internazionali dell'hospitality come

partner professionale e competente di architetti, interior designer, contractor.



 

La cifra stilistica del mobile tailandese ne rispecchia una filosofia fatta di armonia e stretto

rapporto con la natura, per un design che sa combinare tradizione e contemporaneità,

sapienza artigianale e nuovi materiali, laddove la combinazione fra tradizione artigianale e

progresso tecnologico fanno del “Made in Thailand” una garanzia di qualità e design dal

respiro internazionale.


