Dopo Milano e Parigi, una nuova apertura a Roma

Ethimo inaugura una ‘nuova casa’ nella Capitale, un luogo speciale per esporre e condividere le sue
collezioni e confermare la leadership nel mondo dell’outdoor e dell’arredo per esterni.
Un percorso in continua evoluzione quello di Ethimo, che si traduce non solo in nuove idee, prodotti,
iniziative e collaborazioni con designer di fama internazionale, ma in progetti che portano l’azienda a
realizzare degli spazi propri, che possano rappresentarla e valorizzarla al meglio in Italia e in Europa.
Il prossimo 6 maggio Ethimo inaugura il nuovo showroom di Roma, uno straordinario e accogliente
spazio di 400 metri quadri nel cuore della città, in piazza Apollodoro 27, a pochi passi dal MAXXI di
Roma, Museo Nazionale della Arti del XXI secolo, dal Palazzetto dello Sport e dall’Auditorium Parco
della Musica.
Uno spazio importante quindi, elegante e funzionale al tempo stesso, per ‘mettere in scena’ le collezioni
outdoor di un’azienda che fa del colore, della materia e della passione per la natura e per il design, le
linee guida del suo spirito creativo.
Così nascono gli arredi Ethimo, dalla perfetta fusione tra forma e valori.
Sedute, tavoli, poltrone lounge, lettini prendisole e molto altro ancora:
soluzioni di elevata qualità che traggono ispirazione dai parametri estetici della tradizione, ma capaci di
inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto outdoor contemporaneo, rendendo, così, la vita en plein air
più confortevole e appagante.

Espressioni di un Italian Style inconfondibile, le collezioni sono protagoniste del nuovo spazio e
prendono posto come su un palcoscenico.

Il nuovo showroom di Roma, dopo Torino, Milano, Parigi e Cannes, rafforza e conferma lo spirito
dinamico di un’azienda in costante crescita.

L’opening di mercoledì 6 maggio alle ore 19, sarà inoltre l’occasione per trascorrere una serata fra amici
immersi nei colori e nei profumi di migliaia di corolle di peonie in fiore. Un appuntamento da non
perdere, una occasione per sostenere insieme ad Ethimo l’Associazione F.I.M.A.C. Onlus, la Fondazione
Internazionale Medici per l’Africa Centrale.

