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Cuscino arredo
in misto cotone
Loire tortora –
50×50 cm
L'offerta e'
composta da: 1
cuscino

23 giugno 2017
Author: dimarzo@edilportale.com (Cecilia Di Marzo) [vai all' articolo dell' autore]
No comment yet
23/06/2017

arredo.Sfoderabile, con zip e
imbottitura.MADE IN ITALY […]

- Sono stati
annunciati i
vincitori

Fiore decor di
Ginger rosso –
h 87 cm
L'offerta e'
composta da: 1
fiore decorativo
di Ginger.
Elemento

della X
edizione del
Premio

artificiale. […]

Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura. Con l'edizione 2016/2017 il Premio
Dedalo Minosse celebra il ventennale dalla sua ideazione e per l'occasione ha assegnato uno
speciale riconoscimento - il Premio Andrea Palladio - ad un committente che si sia distinto per

Tavolo basso 1
cassetto in
legno
Marquette
nero/naturale –
90x45x90 cm
L'offerta e'
composta da: 1
Tavolo basso 1 cassetto […]

target dei committenti composto da aziende (26%), governi e amministrazioni pubbliche (28%),
privati (24%) ed enti, fondazioni, associazioni (22%). La valutazione della giuria non si è basata
sulla dimensione del progetto, ma esclusivamente sulla sua qualità, il suo significato, i suoi valori, il
percorso che lo ha generato, la spinta innovativa, il valore ambientale, in un concetto di
architettura..
Continua a leggere su Archiportale.com

Dedalo Minosse

Etagere 4
ripiani in
acciaio

Codice abbonamento:

partecipazione a questa edizione: oltre 400 le iscrizioni pervenute e molto ampio e diversificato il
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un'attività particolarmente illuminata e continuativa negli ultimi vent'anni. Grande è stata la

