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Pianetacasa nasce come sviluppo
dell’inserto di Prisma dedicato
al macrosettore “Casa, Mobile-Arredo,
Regalo, Artigianato”.
Tiratura e distribuzione
20.000 copie cartacee distribuite

Contenuti
Pianetacasa contiene
analisi di settore, presentazioni
di progetti, materiali e soluzioni,
di aziende di primaria importanza, …
Tratta inoltre delle fiere
di settore, fornendo ogni volta
un semestre di calendario mondiale.
Sono riprese anche alcune rubriche
presenti in Prisma: Osservatorio,
Primo Piano, Vetrina, Stili di vita.
Campagna di promozione
La promozione di Pianetacasa
prosegue sui mezzi della Pianeta Srl
(Prisma, GMF Guida Mondiale
delle Fiere e www.expofairs.com)
e sulla stampa specializzata
e attraverso la partecipazione
a fiere di settore.
Le aziende interessate a presenze
pubblicitarie possono scrivere
all’indirizzo ad@expofairs.com
o al fax 011747294
o telefonare al numero 011747600.

in abbonamento postale a:
• operatori della distribuzione: grossisti,
compratori, grande distribuzione,
rivenditori al dettaglio, …
• studi professionali di architettura,
progettazione d’interni ed esterni,
store design, arredatori, designer, ...
• imprese produttrici industriali e artigiane
• visitatori ed espositori a fiere del settore
• associazioni di categoria, consorzi
export, camere di commercio,
amministratori pubblici, ...
• operatori fieristici e dei servizi per fiere
direttamente a:
• visitatori ed espositori in numerose fiere
internazionali di settore
Oltre 8000 download integrali
al mese, della riproduzione online
(tal quale), dal sito www.expofairs.com.

Malgrado la crisi generalizzata
che sta sconvolgendo l’economia
mondiale, la Pianeta srl ha deciso
di procedere comunque all’attuazione
del progetto Pianetacasa,
nell’intento di offrire un ulteriore
strumento utile agli imprenditori
che vogliono reagire alle difficoltà
proponendosi efficacemente
sul mercato a un pubblico qualificato.
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MILANO DAL 23 AL 27 MARZO 2010, NELL’AREA EXPOBAGNO

A MCE il bagno “in 3D”
ANGAISA e MCE - Mostra Convegno Expocomfort presentano
Showroom Stereo3D: innovativo sistema per la presentazione virtuale
di prodotti e soluzioni progettuali
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“ Showroom Stereo3D , – dichiara
Massimiliano Pierini, Exhibition Director
MCE – grazie alla trasposizione di
oggetti reali in immagini virtuali è in
grado di venire incontro alle esigenze
specifiche di esposizione dell’ambiente
bagno, sia per il mondo della distribuzione sia per quello della produzione.
Showroom Stereo3D può essere anche
esteso a molti altri settori. È un esempio
di come oggi sia possibile, senza disporre di ampi spazi, gestire prodotti diversi,
aggiornarli con le nuove collezioni e offrire al cliente la possibilità di progettare in
tempo reale l’ambiente bagno più vicino
ai suoi desideri e ai suoi spazi”.
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BAGNO

xpobagno, la vetrina dedicata da
MCE - Mostra Convegno Expocomfort al mondo del bagno, in
programma a Fieramilano Quartiere Rho
dal 23 al 27 marzo, accoglierà
Showroom Stereo3D, la nuova iniziativa
nata dalla sinergia fra MCE e ANGAISA
(Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione,
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno)
Si tratta di un modo innovativo di presentare prodotti, ambientazioni e soluzioni
progettuali in grado di rispondere alle
esigenze di flessibilità e di riduzione dei
costi che hanno, da sempre, le showroom del mondo bagno e i punti vendita
in generale. Con Showroom Stereo3D, le
tecnologie tridimensionali, adottate finora
nel mondo del cinema, trovano per la
prima volta un’applicazione commerciale.

DA 1 A
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i
i e nuovi spaz
Grandi march2010
ad Ambiente
C

E. DINING SARÀ
FRANCOFORT

Showroom Stereo3D proporrà una
galleria completa di prodotti (dalle
vasche alle docce, dai lavabi ai gruppi di
rubinetteria, dai complementi d’arredo ai
sanitari) che andrà a comporre ambientazioni virtuali dell’ambiente bagno di
forte impatto emozionale.
Sarà sufficiente indossare i famosi
“occhiali” ed entrare nella Black Box per
immergersi in un viaggio virtuale nell’universo progettuale e creativo dell’arredobagno. Grazie ai modelli iper-realistici in
3D sarà possibile testare coi propri occhi,
attraverso una visione tridimensionale,
quelli che possono essere gli spazi e gli
arredi.

o lucida.
a di colori domina
Nella nuova gamm
un
lucide per creare
no le tinte unite
ono sfuto, da cui emerg
effetto velluta
.
i di luce riflessa
mature e baglior

24

I

2010
Tendence: dal
d’agosto
torna alla fine

la grande fiera
che
autun nale
Inter nazio nale
beni di
urt dedica ai
Messe Frankf
alla sua tradizio
consumo, tornerà
alla fine di agozione
colloca
nale
to
ne è il risulta
sto. Questa decisio
e
itori
ggio tra espos
di un sonda
i due terzi
circa
per
visitatori, che
tradito il ritorno alle
hanno preferi
quaninizio autunno,
zionali date di
d’inmigliore visione
do si ha una
stagione
ordini per la
sieme sugli
il comno, e su come
autunno/inver
evolconsumatori
portamento dei
no.
a metà dell’an
verà nel second
e a Frandunqu
to
Appun tamen
o per
27 al 31 agost
cofor te dal

D al 2010 Tendence,

Tendence 2010.

Il bagno è un
talamo con Ant
2/2010
casa
PianetaA
ntonio Lupi
onio
presen
ta la collez ione
Talamo, creata
da Domenico
de Palo,
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o un
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antico talamo
, suddiviso in
tre componenti distinti:
vasca, lavabo
da terra e
lavabo d’appo
ggio.
Linee purissime,
tonde o rette
e tagli
decisi dialog
ano con la
morbi dezza
della pietra .
Talam o raccon
ta le sue
linee rigide
in un volum
e
posse
nte
quasi a voler
imporr e la sua
nobiltà .
L’idea di base
è disegnare
scolpendo,
come uno scalpe
llo che tira fuori
l’anima della pietra…
Grazie alle forme
tonde o squadr
e, la
collezione che
si può proget
tare nella
sua innumerevole
modularità. I
tre elementi che compo
ngono l’opera
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I lavabi ovali
di Boxart

B oxart ha presen
tato a Cersai
e in anteprima
zione di lavabi
la colleovali caratterizzati
da dimensioni
generose e colori
carichi di fascino
.
È una linea di
lavabi da appogg
io in vetro
con finiture molto
particolari in grado
di catturare l’atten
zione ed esprim
ere
grande
capacità arreda
tiva. Le forme
sono pulite e
spogliate dall’ec
cesso del superfl
uo. Il lavabo Rosso Venezi
ano (nella foto)
utilizza un
procedimento
a più passag
gi attraverso
si ottiene un
cui
effetto di rosso
intens o con
striature dorate
.
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Progetto grafico
Pianetacasa è stampata
in formato 195 x 285 mm
su carta patinata lucida da 70 g/m².
La grafica elegante permette
di esaltare i contenuti di stile e design
e la qualità delle aziende
e dei prodotti presentati.
I fascicoli sono di 64 pagine
più 4 di copertina.

Prossima uscita
Pianetacasa N. 4
Speciale di Prisma N. 103

di Playone, morbid
o e coerente
con le
linee del corpo
umano, viene
rimodellato secondo i
canoni Art Nouve
au e Art
Déco, attrave
rso gesti volti
a disegnare
forme sinuose.

Zazzeri amplia
la linea Toscan

L

o

e Rubin etterie
Zazze ri hanno
ampliato la linea
Toscano, disegn
ata
da Luca Ceri.
La linea si disting
ue per
le linee nette
e decise, che
si adattano
ad ambienti contem
poranei e ricerca
ti.
La sezione rettang
olare del corpo
centra le si svilup
pa in un tronco
piramide capovo
di
lto che rende
la figura
slanciata. Il rigore
delle forme è
addolcito da partico
lari come le
superfici
piane e la stonda
tura degli spigoli
. Le
figure sono in
ottone con finitura
cromo
e sono dotate
di aeratore antical
care
con terminale
in silicone.
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Regia: linee morbid
di
e, colori di tenden
za
ma soprattutto
funzionalità sono
gli elementi scelti
dall’ar t direct
or Bruna
Rapisarda.
Mobili in mdf
laccato lucido
nei colori
bianco, cappuc
cino e tortora
e nell’essenza noce
canaletto, da
abbinare a
piani, con vasca
integrata, entram
bi di
colore bianco
. Il piano e il
sotto top
sono stampati
in resina.

Disponibile in
cromo, nella
nuova finitura bianca White
Mood e nell’aff
ascinante oro Gold
Glam ,
Playone Déco
si connota
per la silhoue
tte elegante e sensuale
di grande
raffinatezza e
modernità.
L’eleganza delle
finiture
si esalta nelle
tre declinazion i del misce
latore
lavabo, altezza
140, 175
e 275 mm.
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La Ditta

Nella persona

Indirizzo
Codice fiscale

Cap
Partita Iva

Email

Città

Tel.

Provincia
Fax

Url (sito web)

intende acquistare i seguenti spazi pubblicitari sui numeri di Pianetacasa:

!

N. 4/2012

EUR
+ Iva (21%)

EUR

Totale

EUR

e dichiara di accettare le seguenti condizioni di vendita:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

Il Committente deve recapitare alla Pianeta Srl il materiale in formato PDF alta risoluzione (300 dpi) e senza crocini all’email ad@expofairs.com entro la fine del
mese precedente a quello dell’andata in stampa.
L’accettazione di ogni ordine, che deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del contratto allegato, è subordinata all’approvazione della Pianeta Srl, che si
riserva la facoltà di annullare in qualunque momento e senza alcun preavviso ogni ordine, anche se confermato, nei casi qualificati dai propri Organi Direttivi
come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl.
Nell’impaginazione delle inserzioni si terrà conto delle richieste del Committente. Eventuali spostamenti verranno previamente comunicati al Committente, il
quale potrà disdire il contratto con avviso alla Pianeta Srl entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e
dalla Pianeta Srl.
In caso di annullamento da parte del Committente, entro le scadenze indicate per il recapito del materiale, di inserzioni già prenotate, la Pianeta Srl addebiterà al
Committente, a titolo di rimborso spese, un importo pari al 25% dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto. In caso di annullamento dopo tale data il
Committente sarà tenuto al pagamento dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto.
Il pagamento del prezzo convenuto deve avvenire a 30 giorni fine mese data fattura. I pagamenti saranno validi solo se effettuati direttamente alla Pianeta Srl. La
Pianeta Srl si impegna ad inviare al Committente una copia di ogni numero di Pianetacasa oggetto del presente contratto.
Qualsiasi responsabilità connessa alle eseguite inserzioni verso il Fisco, le Amministrazioni Pubbliche ed i privati, resta intera ed esclusiva a carico del
Committente.
Per qualsiasi controversia il domicilio ed il Foro sono quelli di Torino.
Data: …………………....….. Timbro e firma: ……………………….…………..……

