
          
 

Piazza San Marco, Brera: il cuore verde del #fuorisalone con dOT 
 

Un’oasi charmant fatta di ambientazioni green e soluzioni 

outdoor. Per un relax stile chic in pieno centro. È dOT, 

l’evento outdoor del fuorisalone in piazza San Marco. 

Dove natura, design e bellezza offrono scorci unici. 
 

 
 

Il sagrato della monumentale basilica di San Marco, porta d’accesso al Brera Design 

District, e il suo storico chiostro si trasformano in un sorprendente giardino urbano 

con dOT-Design Outdoor Taste. Un’oasi di charme, green & relax all’insegna del 

benessere e dell’Outdoor Living. 

 

Per il terzo anno consecutivo, le atmosfere green di dOT conquistano il cuore 

pulsante del distretto più bohemienne e creativo del fuorisalone. Un parcheggio 

anonimo di 400mq si tramuta in una lussureggiante foresta urbana, proponendo 

soluzioni raffinate per un relax stile chic all’aria aperta e la convivialità di giorno, e 

meravigliosi scorci, affascinanti bagliori e contorni magici nelle ore serali. 



 

Il meglio dell’Outdoor Design & Living, impreziosito da bollicine per brindare alla 

Milano della creatività, ambientazioni ricercate e vasche e cascate d’acqua per il 

benessere personale, vanno a comporre l’alchimia perfetta di un elegante e poetico 

riparo dalla frenesia della Milano Design Week. 

Dal petit-déjeuner su l’herbe al metropolitan pic-nic, dall’aperitivo nel bosco al 

rinfresco in serra, dal dehors su misura al giardino sartoriale, all’eden personale, dOT 

propone un allestimento d’eccezione che si dirama anche nel chiostro della basilica. 

 

Passione verde e buongusto italiano, garden design e outdoor living sono gli 

ingredienti di questa tappa, ormai d’obbligo, per i trend-hunter dell’abitare fluido 

in&out in tutte le sue declinazioni. 

 

powered by: Myplant & Garden, Salone internazionale del Verde 

con la partecipazione di: 
 

EMU (arredi outdoor), Italgraniti (pavimentazioni), Jacuzzi e Arena (wellness e SPA) 

Perrier-Jouët (champagne) 
 

ENZO (arredi outdoor), Viteo (arredi outdoor), Deco Decking (pavimentazioni), Corradi 

(coperture), Unosider (coperture), Velux (finestre da tetto), Gruppo Giardini (scenografia 

verde) 
 

G-Living (arredi outdoor), Marocchi (arredi outdoor), Eterno Ivica (pavimentazioni), Ce.Si 

Ceramica di Sirone (pavimentazioni), IPM Italia (pavimentazioni), Sassi di Assisi 

(pavimentazioni), Eurofer (coperture), Plantui Italia (scenografia verde) Verde Vip 

(scenografia verde), Creative Outdoor Products – Ofyr (BBQ), Krea Design (luci), 

Catellani & Smith (luci), Adriana Lohmann (luci), Green Design (wellness), Cedral 

Tassoni (bevande), Jobby (servizi), Hot Design Innovation (complementi d’arredo). 
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