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Lavorare, divertirsi, relazionarsi con gli altri, rilassarsi, in una parola: vivere.
Un verbo che parla di spazio, di ambienti da abitare, di luoghi da attraversare o in cui mettere radici.  
Con questo tema ci siamo presentati all’edizione del Salone del Mobile 2015.
Ora, invece, il Tempo, che coincide con la vita, sta diventando per noi il focus e tema con cui ci 
presentiamo al Salone 2017.
Il tempo che dedichi all’istruzione, al lavoro, allo sport, al ritrovarti la sera con amici, all’andare a teatro 
o ad una mostra.
Grazie alla nostra rete di Imprese (CDN), non solo realizziamo spazi, ma lo facciamo attorno al tuo 
tempo. Tempo che ti aiutiamo a risparmiare, ottimizzare, dedicare alle attività che ti fanno stare bene.
Il nostro lavorare in sinergia e la nostra capacità di gestire il processo dalla progettazione alla realizzazione 
ti aiutano a diminuire il tempo che solitamente dedichi alla gestione di singoli fornitori. 

Il Contract Design Network (CDN) raggruppa Aziende, forti di una solida esperienza, che collaborano 
attivamente per crescere insieme.
Approcciamo insieme il progetto e ti seguiamo nel suo sviluppo con un unico interlocutore. 
Realizziamo ambienti con le capacità artigianali tipiche di Aziende tutte Italiane, ma con grande 
esperienza internazionale.

Il CDN è al Salone del Mobile2017 con uno stand di 400mq dove sono presenti 6 delle Aziende del 
gruppo.
Ci troviamo al Pad. 24 stand D15 E12 e occupiamo una posizione di prestigio di fronte all’installazione 
“A Joyful Sense at Work”, Workplace 3.0

Space 
to your time.
Costruiamo spazi attorno al tuo tempo

https://www.contractdesignnetwork.com/
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Il Tempo è il tema con cui ci presentiamo quest’anno e tutta la nostra area è progettata per darti esperienza 
di luoghi nel tempo. Puoi visitare lo stand seguendo un percorso che richiama le varie fasi della giornata 
e vivere momenti di realtà quotidiana. Con l’aiuto di tecnologia applicata alla comunicazione e di video 
emozionali sarai immerso nelle nostre realizzazioni più importanti dell’ultimo anno.
Tutto qui è studiato per farti interagire con la nostra realtà. Potrai sperimentare cosa vuol dire entrare 
nel mondo CDN.

CDN offrirà ai suoi Clienti e a chi vorrà unirsi a noi un party giovedì 6 Aprile dalle 18:30 alle 21:00. 
Un’occasione per stringere nuove relazioni e confermare quelle esistenti in un ambiente informale e 
accogliente come quello del nostro stand.

https://www.contractdesignnetwork.com/
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La qualità è tradizione.
Uniamo passione artigianale alla forza di una grande struttura industriale.

Da trent’anni realizziamo sedute per ufficio e collettività. 
La cura di ogni dettaglio e la possibilità di personalizzazione è frutto di una grande ricerca e attenzione 
continua per le tue necessità.
Sviluppiamo all’interno dei nostri stabilimenti tutte le fasi di produzione dei nostri modelli. Favoriamo 
l’utilizzo di materiali e prodotti originari del Venice Manufacturing District, riducendo gli impatti 
sull’ambiente derivanti dal trasporto. 
Siamo una delle poche aziende italiane del settore che crede in una filiera ridotta, controllata e 
certificata. Questo ci garantisce una migliore e continua ricerca atta all’innovazione del prodotto ed alla 
possibilità di personalizzazione.
La nostra esperienza ci ha permesso di collezionare importanti realizzazioni in tutto il mondo testimoni 
della professionalità che ci contraddistingue.
Certi della necessità di fornire un servizio quanto più completo e di qualità, abbiamo fondato nel 2011 
Contract Design network (CDN) stringendo relazioni con le migliori aziende di settore che sono oggi 
nostri partner CDN.

Al Salone del Mobile 2017 ci presentiamo come CDN, sicuri che il lavoro di squadra sia la carta vincente.
Insieme abbiamo scelto di presentare il meglio delle realizzazioni più recenti.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com
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design Frigerio design

www.aresline.com

Pochi pezzi per molti usi. 
Così nasce BASE, un sistema modulare per creare spazi di relazione o individuali protetti, negli uffici 
open space. Svolgere più attività con un unico sistema, versatile e componibile.  
Creare luoghi per incontrarsi, concentrarsi, rilassarsi o per partecipare; privacy quando serve, interazione 
e condivisione quando il momento lo richiede.
Un sistema autostabile, fonoassorbente e modulare, che può essere composto a piacere secondo le 
necessità. Utilizzato come semplice schermo acustico, come seduta o come spazio riunione, versatile 
per vocazione. 
Uno spazio ritrovato. 

BASE è presentato in anteprima assoluta al Salone del Mobile di Milano.

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/riunione-e-attesa/202/base
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Dyapason 
design Giovanni baccolini

Poltrona per Teatro dalle linee essenziali il cui fianco ricorda la forma di un diapason o della ypsilon che 
compone il suo nome. 
Ha la peculiarità di essere di contenuto volume. 
Eleganza e compattezza risultano ancora più evidenti quando il sedile, ribaltabile, completamente 
chiuso si adegua perfettamente al fianco senza sporgere, mantenendone la purezza della forma.  
La ricchezza data pulizie delle forme è accompagnata dalle finiture e che consentono infiniti abbinamenti 
giocando con essenze di legni pregiati e rivestimenti avvolgenti.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
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Ares Line - in fase di realizzazione
Info sul progetto e il prodotto

Carmen Würth
Forum 
Künzelsau, Germania – David Chipperfield per la Concert Hall dedicata da 
Reinhold Würth, patron dell’azienda omonima, alla moglie Carmen per i suoi 
80 anni.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/aresline-carmenwuerthforum
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com
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Ares Line 
Video e info sulla realizzazione

Bologna,
Teatro Comunale 
Bologna, Italia – la nuova platea del Teatro Comunale di Bologna

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/progetti/157/teatro-comunale-di-bologna
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com
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Chiudi gli occhi e ascolta l’architettura. 
Fonology è il punto di connessione tra il suono e la materia.

Sono sempre più diffusi ambienti sonori che disturbano le tue attività. 
L’educazione all’ascolto passa attraverso l’ergonomia acustica dello spazio, capace di donare una 
condizione psicofisica di benessere.
Il comfort acustico Fonology nasce dallo studio della spazialità nel suo complesso, da una visione globale 
che considera ogni dettaglio come un’opportunità di controllo dei toni, dei timbri, della riverberazione, 
dell’assorbimento del suono.
Ti accompagniamo nella scelta di prodotti integrabili tra loro e capaci di offrire la massima 
libertà creativa, grazie a finiture e decorazioni ricercate. 
Linee, colori e profili innovativi, che aggiungono all’altissima funzionalità, un forte impatto estetico dal 
gusto italiano.
Legno, cemento, lana, acciaio, pietra naturale, mdf. Oltre all’utilizzo dei classici materiali assorbenti, 
impieghiamo e convertiamo i materiali riflettenti per antonomasia, trasformandoli ed elevandoli fino alla 
loro totale ottimizzazione acustica.
Un approccio che consente la più vasta scelta materica, per la più ampia libertà di utilizzo e, soprattutto, 
per una nuova interpretazione della fono-assorbenza.

Fonology è brand di Ares Line e al Salone del Mobile 2017 ci presentiamo come CDN, sicuri che il lavoro 
di squadra sia la carta vincente.
Insieme abbiamo scelto di presentare  il meglio delle realizzazioni più recenti.

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.fonology.it/
http://www.fonology.it/
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Fonoassorbenza verde.

Fonology continua la sua ricerca proponendo un nuovo prodotto che 
unisce comfort acustico e design. E’ PRA’ un composto di fili d’erba 
dall’alto potere fonoassorbente dai quali si ottengono ottime prestazioni 
in ambienti open space.
L’idea del giovane designer Sandro Rai nasce dalla volontà di voler 
portare le forme della natura all’interno degli spazi quotidiani. 
Il prodotto è studiato per la massima modularità ed è componibile 
secondo esigenze e desideri. 
La base è pensata per essere un contenitore chiuso o una libreria; il 
prato può essere intervallato da comodi divanetti imbottiti; i fili d’erba 
rivestiti in tessuto hanno un’ anima metallica che li rende flessibili e gli 
permette torsioni a 360°C.
Tutto è pensato per lasciarti libero di creare il tuo prato, modulare il tuo 
spazio e ottenere incredibili risultati fonoassorbenti.
Perfetto in uffici open space, scuole, hall, abitazioni, non ha limite nelle 
sue applicazioni.

www.fonology.it

 
design Sandro Rai

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.fonology.it/
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Masterpiece 
Opera Alema 

La ricerca e la multimatericità che noi di Fonolgy costantemente perseguiamo vede il suo più naturale 
sviluppo in qualcosa di unico e raro: opere d’arte.
Ecco che dalla collaborazione tra Opera Alema, quotato laboratorio d’arte di Fano, ed il nostro team 
tecnico nascono quadri con alto potere fonoassorbente valutato in laboratori di acustica certificati.
La manualità, l’artigianalità e l’idea geniale li rendono veri e propri pezzi unici. 
Opera Alema ha approcciato questo progetto realizzando pannelli con materiali naturali e non come 
grandi foglie di tabacco, legno, piombo, sassi, vetro. 
Nessun limite alla creatività!

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.fonology.it/
http://www.fonology.it/
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foglia.oro 

foglia.oro rientra nel porcorso di ricerca artistica di Fonology.
La foglia è un materiale così pregiato che spesso chi si avvicina per la prima volta ad essa pensa ad un 
qualcosa di falso, qualcosa che viene mostrato come oro o argento ma che in realtà non lo è. Non è così. 
La foglia è costituita da particelle di oro o argento, compresso fino ad ottenerne dei fogli sottilissimi. 
Maneggiarla, utilizzarla è un compito complesso, tanto che solo mani di esperti artisti, riescono ad 
applicarla nei migliori dei modi, senza ossidarla, senza rovinarla o creare increspature innaturali.
L’applicazione è molto complessa, richiede una base liscia, senza impurità, né increspature, né 
granelli di polvere. Si utilizza una colla speciale per farla aggrappare ed infine le mani dei nostri artisti 
intervengono, prendendo foglio per foglio e applicandolo con delicatezza e attenzione su ogni minima 
superficie. Infine vengono applicati vari strati di vernice protettiva che serve a fissare la foglia, e fa sì 
che non vari nel tempo e sia protetta da graffi e urti.

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.fonology.it/
http://www.fonology.it/


Tradizione e innovazione nei sistemi di progettazione di ambienti culturali ed educativi

GAM GonzagArredi Montessori ha acquistato nel 2014 la storica azienda Gonzagarredi ed è oggi parte 
del Gruppo FAMI di Rosà (VI), che conta quattro stabilimenti produttivi in Europa e in America Latina e 
cinquecento dipendenti. Oggi è un’eccellenza nazionale nella produzione di arredi funzionali e di design 
per biblioteche e mediateche di ogni titolarità e nella progettazione partecipata di ambienti destinati alla 
cultura e all’infanzia, collaborando con
gli operatori e gli architetti per creare le soluzioni migliori per ogni contesto. GAM si è occupata dell’arredo 
della maggioranza delle biblioteche italiane e dei più prestigiosi asili nido aziendali, arricchendosi della 
collaborazione con esperti nei vari settori. La molteplicità delle linee, la versatilità degli arredi, il design 
accattivante e sempre attuale, la capacità di personalizzare ambienti e prodotti ci hanno permesso di 
arredare biblioteche, mediateche e centri culturali in ogni parte del mondo.

www.gonzagarredi.comwww.contractdesignnetwork.it

http://www.gonzagarredi.com/
http://www.gonzagarredi.com
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Sistema Modular 

Il sistema di scaffalature Modular si compone di diverse proposte tecniche, che si coniugano in tre linee. 
Gli accessori sono comuni a tutte le linee ed esaltano la funzionalità dei singoli elementi. 
La lavorazione accurata, le finiture di pregio e l’elevata capacità di carico contribuiscono in modo 
determinante alla valorizzazione del patrimonio librario e degli spazi della biblioteca.

www.gonzagarredi.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.gonzagarredi.com/
http://www.gonzagarredi.com
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Schermature solari personalizzate e innovative

Medit opera nell’ambito della schermatura solare proponendo ai professionisti del settore soluzioni 
personalizzate nel miglior rapporto qualità-prezzo e con la più elevata innovazione. La mission di Medit 
è dosare la luce del sole in termini di efficienza energetica e comfort visivo. La cultura, il design e lo 
stile del made in Italy aggiungono valore sia ai prodotti per interno sia a quelli per esterno, garantendo 
efficacia nelle soluzioni tradizionali e nelle realizzazioni dei sistemi più sofisticati. Il radicato know-how 
e la scelta di tessuti tecnici garantiscono prestazioni impeccabili dalla progettazione al servizio di posa 
e manutenzione. 
Medit è innovazione nella protezione solare.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Twiggy
Privacy, gestione della luce e design in un gesto

Twiggy è l’ultima novità Medit presentata in anteprima al Salone del Mobile: una veneziana in legno con 
lamelle da 18mm ideale per l’inserimento nelle pareti divisorie in vetro. 
Integrato nella struttura della veneziana, l’innovativo motore brushless assicura affidabilità, durata nel 
tempo e silenziosità.
L’uso di un materiale nobile come il legno impreziosisce l’ambiente e consente la migliore integrazione 
con gli arredi e le strutture presenti.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Vertigo
Il primo e unico  tessuto screen metallico brevettato

Vertigo è una vera sintesi di eccellenze, nasce dalla combinazione tre materiali differenti che uniscono 
le caratteristiche più ricercate per la schermatura solare esterna degli edifici.
Alluminio: design, riflessione solare, abbattimento del carico termico, bassa emissività.
Filato di PVC e Poliestere: flessibilità, varietà di colore, maneggevolezza.
Acciaio inox: resistenza, stabilità dimensionale, compattezza. 
Il peso e lo spessore contenuti di Vertigo ne permettono l’impiego come un tessuto screen tradizionale, 
senza maggiorare gli ingombri né alterare le prestazioni  dei meccanismi di avvolgimento e sollevamento. 
Grazie alla resistenza delle sue fibre Vertigo non richiede manutenzione.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Ghost® 
Eleganza e funzionalità

Ghost® è un cassonetto per installazione ad incasso in estruso di alluminio.
Al suo interno si inserisce perfettamente il sistema motorizzato IL852 consentendo alla tenda di 
scomparire nel controsoffitto, lasciando a vista solo una sottilissima lama e completamente libera la 
luce dell’infisso.
La veletta di copertura inferiore a scatto rende il cassonetto perfettamente ispezionabile e consente una 
facile installazione e rimozione del rullo
Ghost® permette il posizionamento di uno o più rulli in un unico cassonetto grazie al sistema brevettato 
per l’installazione dei supporti laterali con interfaccia girevole.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Medit 
Info e foto sulla realizzazione

Scuola
Carabinieri  
Firenze, Italia – la nuova sede della Scuola Marescialli e Brigadieri 
Carabinieri di Firenze

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.dropbox.com/s/at20m2bwla8rp62/MEDIT%20-%20FIRENZE%20-%20CONSIP.pdf?dl=0
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/


Soluzioni mutlimediali integrate e cultura progettuale italiana per lo spazio collettivo

Design e tecnologia, le parole per descrivere MosaicoGroup. Design come espressione del nostro carattere 
italiano. Integrazione di innovazione tecnologica come metodo di lavoro distintivo. La nostra vocazione 
è quella di fornire soluzioni integrate per gli spazi residenziali, commerciali e culturali. Affrontiamo ogni 
progetto come fosse un mosaico: al know-how tecnologico e multimediale affianchiamo un’attenzione 
totalizzante per l’estetica. Creata nel 1999 come approdo naturale delle precedenti esperienze dei soci 
fondatori, MosaicoGroup è oggi un vero e proprio system integrator: una realtà unica, che vanta una 
leadership assoluta nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per semplificare, potenziare 
e migliorare l’esperienza d’uso di tutti gli ambienti residenziali e professionali. Referenze di altissimo 
livello su scala nazionale e internazionale sono la migliore testimonianza dei nostri standard qualitativi. 
Orgogliosi di coniugare il miglior Made in Italia con le esigenze di diverse culture e nazioni, possiamo 
garantire alta qualità a clienti di tutto il mondo. Siamo felici di internazionalizzare il nostro carattere 
italiano. Stiamo attuando con successo progetti in Italia, Francia, Russia e CIS, Africa del Nord, Kuwait, 
Qatar, etc.

www.mosaicogroup.comwww.contractdesignnetwork.it

http://www.mosaicogroup.com/
http://www.mosaicogroup.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/
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Tecnologia 
da vivere 
Miglioriamo l’esperienza d’uso degli spazi residenziali, commerciali e 
cutlurali.

COLLABORATIVE WORK SOLUTIONS 

MosaicoGroup offre soluzioni su misura per 
la collaborazione e la condivisione dei dati, 
conferencing e telepresenza, etc. Le nostre 
soluzioni per Workplace 3.0 garantiscono una 
collaborazione efficace e in tempo reale con i 
collaboratori, filiali, clienti, fornitori di servizi o 
partner. Le nostre soluzioni integrate nel campo 
della Unified Communication & Collaboration 
per gli ambienti di lavoro moderni sono semplici 
da usare e assicurano migliore gestione della 
conoscenza, miglioramento del clima aziendale, 
risparmio dei costi di comunicazione e delle spese 
di viaggio. MosaicoGroup progetta e realizza anche 
soluzioni per l’apprendimento e la collaborazione 
(connected learning) a supporto dei nuovi modelli 
di formazione. Le nostre soluzioni come la 
videoconferenza, l’interazione virtuale, voce, video 
e condivisione dei dati favoriscono la motivazione 
e la creatività. Forniamo soluzioni chiavi in mano 
integrate con i sistemi di sicurezza, di sorveglianza, 
di illuminazione e di climatizzazione per soddisfare 
al meglio le esigenze di vivere gli spazi dedicati 
all’insegnare e apprendere con la tecnologia.

http://www.mosaicogroup.com/
http://www.mosaicogroup.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/
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Tecnologia 
da vivere 
Miglioriamo l’esperienza d’uso degli spazi residenziali, commerciali e 
cutlurali.

CONFERENCE SYSTEM  

MosaicoGroup offre differenti Sistemi di Conferenza che combinano progettazione e gestione delle 
conferenze, il voto, il controllo audio e video, l’interpretazione in un unico sistema integrato. Le nostre 
soluzioni sono facili da usare e in grado di gestire ogni aspetto della conferenza, dall’ audio alla votazione, 
dalla registrazione all’ archiviazione.

http://www.mosaicogroup.com/
http://www.mosaicogroup.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/


L’eccellenza italiana ed internazionale nella progettazione, produzione ed installazione di sedute in 
plastica per impianti sportivi e grandi stadi

Dal 1961 progettiamo e produciamo sedute in polipropilene e nylon per scuola, collettività ed impianti 
sportivi. Negli anni siamo diventati il punto di riferimento del mercato italiano ed internazionale nel 
nostro segmento di prodotto, grazie a forti investimenti industriali volti alla realizzazione di soluzioni di 
arredo sempre nuove ed innovative, allo studio continuo delle normative vigenti ed allo sviluppo di un 
sistema eco-sostenibile. Inoltre, non ci fermiamo solo alla pura vendita del prodotto ma proponiamo 
anche il servizio di pre-assemblaggio e/o installazione presso il cantiere; sparse per il mondo, squadre 
di montaggio specializzate e con esperienza sono in grado di assecondare tutte le esigenze del cliente.

www.omsi.itwww.contractdesignnetwork.it

http://www.omsi.it/it/
http://omsi.it
https://www.contractdesignnetwork.com/
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M2013 
design Giovanni baccolini

Dalla collaborazione col designer Giovanni Baccolini è 
nato questo rivoluzionario ed innovativo tip-up dal nome 
M2013; M2013 non è solo un modello ma una famiglia 
di prodotti idonea per essere collocata in tutte le zone di 
uno stadio: dagli general spectator, all’area hospitality 
passando per la zona VIP, Business e l’esclusiva VVIP.
Design, comodità, robustezza e sicurezza. Sono le parole 
chiave per descrivere un prodotto che risponde alle 
esigenze dell’utente finale, dei gusti e delle tendenze 
del mondo di oggi.

http://www.omsi.it/it/
http://omsi.it
https://www.contractdesignnetwork.com/
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CUBEAU, colorato e dal design moderno; può contenere 
tutta la gamma delle vaschette OMSI.
La componibilità e la modularità favoriscono l’educazione 
dei piccoli offrendo loro uno spazio organizzato.

www.omsi.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.omsi.it


www.contractdesignnetwork.it

OMSI s.r.l.
Info sulla realizzazione

Stadio
Renato Dall’Ara 
Bologna – La casa del Bologna Football Club 1909

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://omsi.it/doc/OMSI-STADIODALLARA-BOLOGNA.pdf
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OMSI s.r.l.
Info sulla realizzazione

Stadio
Mohammed V 
Casablanca – Ospita le gare del Raja-Wydad Casablanca e della Nazionale
di calcio del Marocco

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://omsi.it/doc/OMSI-STADIOMOHAMMEDV-CASABLANCA.pdf


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line e MosaicoGroup – progetto CDN
Video, foto e info sulla realizzazione

Future 
Learnign Spaces 
Novara – Campus Perrone, Università del Piemonte Orientale UPO

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/copia-di-campus-perrone
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Ares Line e Mason – progetto CDN
Video, foto e info sulla realizzazione

BNP 
Multipurpose hall 
Lussemburgo – sala polivalente con tribuna telescopica e sedute a scomparsa

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/multi-purpose-hall
https://www.contractdesignnetwork.com/multi-purpose-hall


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line, Decima, Fonology e MosaicoGroup – progetto CDN
Info sulla realizzazione

Dasman School
Theater 
Kuwait – teatro all’interno della prestigiosa scuola bilingue Dasman School

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/single-post/Dasman-School/Dasman-School
https://www.contractdesignnetwork.com/single-post/Dasman-School/Dasman-School


www.contractdesignnetwork.it

progetto G.A.M. in collaborazione con CDN
Foto e info sulla realizzazione

Millepini
Biblioteca Comunale 
Asiago, Italia – una nuova biblioteca per la comunità di Asiago

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line, Decima, Mason e MosaicoGroup - progetto CDN
Foto e info sulla realizzazione

UNESCO
Salle X 
UNESCO celebra il suo 70° anniversario con una rinnovata sala del 

consiglio generale

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/unesco-salle-x


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line e Medit - progetto CDN per Consip
Foto e info sulla realizzazione

Città 
Metropolitana di Roma 
Nuova sede alla Torre Europarco firmata Transit-Purini Thermes. Space 

plannign by Fortebis Group

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/citta-metropolitana-roma


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line, Mason e MosaicoGroup – progetto CDN
Informazioni, foto e video disponibili sul sito contract design network dopo il 31 Marzo 2017

Emiciclo
di Marsiglia 
Marsiglia – ristrutturazione del parlamento. Progetto custom CDN ad alta 

tecnologia 

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini

