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MDF Italia arreda “Casa Philips”, il luogo in cui 
virtuale e reale si fondono. 
 
 
 
Il 12 ed il 13 giugno, in una location nel centro di Milano, va in scena 
“Casa Philips”. 
 
un progetto strategico con cui Royal Philips racconta, attraverso 
un’inusuale ed innovativa modalità, non solamente prodotti 
tecnologicamente avanzati, ma soluzioni di valore per migliorare la vita 
delle persone grazie al contributo della tecnologia. 
 
Per l’occasione l’iniziativa verrà ospitata presso lo spazio Boutek, dove 
con la collaborazione di MDF Italia viene allestito un accogliente, 
funzionale ambiente domestico in cui far vivere le ultime proposte 
Philips per la cura della casa e della persona e raccontarle attraverso 
affermati influencer che lasceranno Instagram per entrare nel mondo 
reale. 
 
Infatti, il 12 giugno Casa Philips diviene la dimora di Beatrice Valli e 
Marco Fantini, una delle coppie più seguite sui social – oltre 3 milioni 
di follower - che insieme ai propri figli, per un’intera giornata, vivranno 
nell’abitazione testimoniando con le loro stories vari momenti di vita 
quotidiana: il risveglio, la colazione, la preparazione del pranzo, il 
risposo pomeridiano e la merenda dei bambini. 
Mentre il 13 giugno Casa Philips accoglierà, oltre alla stampa di settore, 
cinque diversi influencer ed un selezionato gruppo di follower che avrà 
l’opportunità di sperimentare in prima persona il valore della tecnologia 
Philips. 
 
Affinché lo stile dell’abitazione fosse di per se un elemento di 
comunicazione per veicolare i valori del brand, Philips rinnova la 
partnership con MDF Italia nella scelta degli elementi di arredo per la 
zona giorno, la zona notte e per il bagno pensati  per una casa 
funzionale e contemporanea, espressione di uno stile e di un modo di 
abitare in cui la semplicità formale non esclude creatività, innovazione 
qualità e un’ estetica ricercata. 
 
L’essenzialità, l’innovativo e ricercato design, la raffinata estetica, 
l’eleganza delle forme e la semplicità formale della collezione MDF Italia 
costituiscono il naturale palcoscenico in cui contestualizzare i prodotti 
Philips ispirati anch’essi a valori quali: semplicità d’uso, qualità dei 
materiali, accessibilità e funzionalità  
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Elementi di arredo MDF Italia presenti  
nel progetto Casa Philips 
 
 
 
Zona giorno  
 
 
Tense table 
Design: Piergiorgio & Michele Cazzaniga  
 
Flow chair scocca base e base 4 gambe rovere  
Design: Jean-Marie Massaud  
 
Cosy sofa e Cosy low table  
design: Francesco Rota 
 
Qubit 
Design: Victor Vasilev  
 
Sign baby 
Design: Piergiorgio Cazzaniga 
 
 
 
Zona notte 
 
 
Yale Bed 
Design: Jean-Marie Massaud  
 
Metodo low table  
Ombre servomuto e portabiti  
Design: Leonardo Talarico  
 
Qubit 
Design: Victor Vasilev  
 
 
 
Bagno  
 
Random 2C 
Design: Neuland Industriedesign  
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare 
Lucia Legé 
MDF Italia press office 
Ph.  031 7570309  
@  lucia.lege@mdfitlia.it  
 
 


