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Next Tracce di Futuro: licenza di stupire
“…essere circondati da oggetti di fascino, belli, funzionali, oggetti che risvegliano e
soddisfano i desideri, oggetti che trasmettono sensazioni varcando i confini del tempo e
dello spazio. Sedie, orologi, automobili, lampade, poltrone che hanno una storia e un
valore: ieri e oggi come domani.”
In occasione dei 50 Anni del Salone del Mobile, Next Tracce di Futuro ripropone alcuni
oggetti cult del design Italiano, mixandoli con le ultimissime tecnologie nell’ambito delle
finiture per l’Industria del Mobile. Tra queste Next Tracce di Futuro presenta un prodotto
esclusivo indirizzato a chi fa del design il proprio stile:
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Il pannello truciolare di alta qualità viene arricchito da tessuti ramati, in 6 colori diversi,
impreziositi da caratteristiche textures che ne esaltano le straordinarie rifrangenze, e che
creano un armonioso legame con i decorativi di ultima generazione, riprodotti con la
tecnologia del trasferimento digitale.
Un prodotto sbalorditivo creato per rendere unico qualsiasi mobile, rendendone semplice
la combinazione con finiture più classiche e tradizionali.
In visione dal 12 al 17 aprile 2011 al Tortona Gallery di Via Tortona, 20 a Milano,
09.00/21.00 (RSVP).
NEXT Tracce di Futuro è il nuovo marchio del Gruppo Trombini Spa, simbolo di una azienda che fa della ricerca, della
sperimentazione, della creatività e dell’innovazione tecnologica la propria Mission.
NEXT Tracce di Futuro attinge la propria linfa attraverso il supporto del Lab Show, nuovo centro di Ricerca e Sviluppo del
Gruppo Trombini, dotato della più moderna strumentazione e di un team di giovani Designers, in grado di proporre una
creatività fresca e raffinata e al contempo di sviluppare e soddisfare qualsiasi esigenza della clientela.
L’esperienza ed il know how acquisti nel tempo dai marchi storici del Gruppo Trombini Spa, Rafal e Annovati, conferiscono a
NEXT Tracce di Futuro la garanzia di avere tecniche di lavorazione dei materiali altamente affidabili e innovative.
La continua collaborazione con Studi di Architettura e Design, apportano a Next Tracce di Futuro una costante conoscenza
dei trends del settore dell’arredo.
Per le sue caratteristiche di creatività, affidabilità e aggiornamento, NEXT Tracce di Futuro è in grado di proporsi sul mercato
con una ricca varietà di decori, strutture superficiali e nuovi materiali che esaltano il perfetto connubio tra tecnologia ed
estetica.

