
4499Pianeta Costruzioni 2/2010

Prodotti per architettura,
interni, decorazioni e

costruzioni: questo e altro
ancora è possibile trovare
negli oltre 300 showroom del
CDC - Crystal Design Center
di Bangkok. Il complesso è
una vetr ina per oltre 3000
marchi internazionali di mobili
di pregio, illuminazione, cuci-
na, prodotti per il bagno, tes-

suti, rivestimenti per pavimen-
ti, articoli per la casa e il rega-
lo, domotica, intrattenimento,
vita all’aper to, accessori e
molto altro.

I 22 edifici di cui si compone
il CDC comprendono, oltre agli
showroom, centri espositivi e
congressuali, la Business
Lounge, la Design Library, e
spazi ufficio.

Architectural, interior, deco-
rating and construction

products: this and more can
be found in more than 300
showrooms CDC - Crystal
Design Center in Bangkok.
The complex is a showcase for
over 3000 international brands
of fine furniture, lighting, kit-
chen, bath products, fabrics,

floor coverings, houseware &
home living gifs, home auto-
mation & entertainment, out-
door living and accessories.

The CDC’s 22 buildings
include, besides the product
Showrooms, exhibition & con-
ferences facilities, Business
Lounge, Design Library, and
office spaces.

testata specializzata dedicata a 
Casa, Mobile-Arredo, Regalo, Artigianato

dati e tariffe: www.expofairs.com/pianetacasa/moduli/mediakit_pianetacasa_ita.pdf

abbonati a Prisma (con inserto Pianeta Turismi) coi suoi speciali Pianetacasa e Pianeta Costruzioni

6 numeri euro 24,00: c/c postale n. 11861101 intestato a Pianeta Srl

Il TIFF chiude 

in grande stile 

Si è svolto dal 10 al 14
marzo a Bangkok i l

TIFF 2010, fiera thailande-
se internazionale del mobile.

I prodotti ecologici per
l’arredo sono stati gli articoli
più venduti alla fiera che ha
visto la partecipazione di
209 imprese espositrici e
oltre 30.000 visitatori inter-
nazionali. Il volume di ven-
dite nei giorni per i profes-
sionisti è stato di 53 milioni
di dollari, mentre nei giorni
aperti al pubblico sono stati
raggiunti i 3 milioni.

TIFF ends 
in a grand style

T he 2010 edition of TIFF
Thailand International

Furniture Fair ran during
March 10-14 in Bangkok.

The best-selling items of
the event, which was atten-
ded by 209 exhibiting com-
panies and over 30,000
international visitors, were
environmentally-friendly fur-
niture products. A sales
volume of 53 mill ion US
dollars was achieved during
trade days, and 3 Million
USD dollars during public
retailing days.

Edward S. Herman, Noam Chomsky
La fabbrica del consenso
La politica e i mass media
Il Saggiatore, Milano 2010, pp. 504, euro 13,00

È qui riproposto il “classico” con cui Chomsky e
Herman svelano come, grazie alla manipolazione
delle notizie, l’opinione pubblica viene spinta a
sostenere determinati interessi e punti di vista.

Pubblicato per la prima volta nel 1988, questo saggio offre
un'analisi precisa su quanto siano strumentalizzati i media sta-
tunitensi e fornisce la chiave per interpretarne i messaggi. La
tesi di fondo è che sono le forze politiche ed economiche a
decidere quali notizie devono raggiungere il pubblico, e in che
modo.                                                           www.saggiatore.it

THAILANDIA. 300 SHOWROOM E OLTRE 3000 MARCHI

CDC: il distretto 

del design di Bangkok

THAILAND. 300 SHOWROOMS AND MORE THAN 3000 BRANDS

CDC: Bangkok’s
Design District
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