
Milano fiera 2019 

Cartella stampa 

 

Per il 30° anniversario, Reflex presenta alla MDW 2019 un allestimento fondato sui 
tre capisaldi dell’azienda: TRADIZIONE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ. 

 

Lo scenario che si troverà nei giorni della MDW sarà molto suggestivo sia per 
l’utilizzo di grandi vetrate in MarmoReflex (unica azienda nel settore a proporle) sia 
per la ricca proposta di prodotti. 

Gli ambienti proposti saranno sempre più rivolti a presentare lo stile Reflex 
completo e saranno composti da nuovi prodotti sia per la zona giorno sia per la zona 
notte. 

I prodotti “ICONA” che hanno segnato la storia dell’azienda, si integreranno alla 
perfezione con le nuove collezioni, i nuovi colori e i nuovi materiali. 

La scenografia degli spazi avrà come denominatore comune il MarmoReflex a parete 
nelle varie declinazioni cromatiche e stilistiche. Due nuove finiture, (Amani grigio e 
Amani Daino) andranno a completare la ricca proposta già presente in collezione. 

 

   
Amani Daino     Amani Grigio 

 
Stile Reflex significa anche progettare lo spazio utilizzando lo stesso materiale su 
diverse superfici, curare i dettagli sia nei prodotti sia nei singoli ambienti, con un 
forte impatto estetico caratterizzato dall’utilizzo del MarmoReflex in tutte le sue 
declinazioni (top dei tavoli, ante dei buffet, specchi, tavolini e rivestimento delle 
pareti). 



L’alto artigianato veneziano, che ha reso il brand famoso in tutto il mondo, 
continuerà ad essere presente (ESSE tavolo, ACCADEMIA lamp) e saranno i prodotti 
che daranno il segno distintivo agli ambienti. 

 

   
                   Accademia Table-lamp           Accademia sospensione 

 
Un prodotto unico e inimitabile che lascerà un forte segno sarà il buffet Big Ben 
Gold; rinnovato e presentato nella versione Gold, si ispira ai meccanismi degli 
orologi. 

La ricerca e innovazione sarà espressa al meglio nell’utilizzo della nuova finitura 
“sputtering” in diverse declinazioni cromatiche, che conferirà un carattere stilistico 
unico ai prodotti (Accademia collezione, Lux collezione, Ark 72, Signore degli Anelli, 
Dandolo lamp). 

 

 
Signore degli Anelli 72 

 
 

 

 



Nuovi prodotti di design dal forte impatto decorativo in pieno stile Reflex, 
entreranno a far parte delle collezioni (Oh console, Esse console, Musa collezione). 

 

 
Oh console 

 
Per gli spazi lounge dedicati al dialogo, al confronto e al riposo breve, Reflex 
presenta una collezione di imbottiti di dimensioni più contenute, con un alto livello 
di confort e di design. Prodotti curati nei dettagli e nella proposta materica e 
cromatica (Segno loungue, Nuvola loungue). 

 

In occasione del 30° anniversario e della MDW2019, verrà presentato il BOOK 
dedicato alla collezione Pininfarina; un libro/catalogo che racconta tutti i prodotti 
che il famoso brand ha disegno per la Reflex. 

 

 

Copertina catalogo Pininfarina – Reflex  

 

 

 

 

 


