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Discover
design
as never
before

I

l mondo del design è ampio e ricco di sfumature, la nostra personale esperienza vive e ci accompagna da anni a fianco dei principali marchi e designer del mondo donandoci il privilegio
di essere vicino ad un settore unico nel suo genere. Il concetto stesso di design, progettazione
e, se vogliamo, creatività in genere è forse uno dei fondamenti della nostra quotidianità; ovunque ci troviamo siamo a contatto con il design. Siamo a contatto con un progetto leggendo
questo testo, seduti su una sedia e ogni sera nel nostro letto. Dopodiché c’è tutto un discorso

sulla qualità, parola difficile ma al tempo stesso indispensabile per essere sia credibili che competitivi.

Il nostro approccio al design è da sempre volto alla qualità, al massimo sforzo per
portare nelle case delle persone il meglio che il mercato possa offrire ponendo le
esigenze di ogni singolo cliente davanti a tutto. Il design per noi è anche questo: è offrire
un servizio unico, un servizio che pochi altri al mondo possono garantire soddisfacendo chiunque entri
in contatto con il nostro gruppo. Potremmo dilungarci con esempi e aneddoti ma quello che ci piace sottolineare nell’occasione del lancio di questo catalogo è la volontà
Group
ha sempre
avutoe e
volontàche
cheSAG80
SAG’80
ha sempre
avuto
sempre avrà, nell’offrire il meglio. Percorrendo i cinquant’anni che abbiamo dedicato a questo settore
possiamo senza dubbio dire che il design è sinonimo di cura per il dettaglio a prescindere dal personale gusto estetico, con tutto il nostro team vogliamo continuare su questa strada.”

Sag80 group CEO
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I nostri
Showroom
Showroom
Milano
a Milano

www.sag80group.com
SAG’80 SHOWROOM

SAG80

Via Boccaccio, 4 20123 Milano
www.sag80.comwww.sag80.com
info@sag80.com
Tel. +39 02 4815380

Dome Milano Interior

ARCLINEA
MAXALTO SHOWROOM
www.domemilano.com

Via Boccaccio, 11 20123 Milano
www.sag80arclinea.com, www.sag80maxalto.com
info@sag80arclinea.com, info@sag80maxalto.com
Tel. +39 02 99371613

Corso Europa

www.corso-europa.com

MOLTENI DADA VITRA FLAGSHIP STORE
Corso Europa, 2 20122 Milano

Centromilano.moltenigroup.com
Dada
43
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info@moltenimilano.com
www.centrodada.com
Tel. +39 02 76020334
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•

Interior designer dedicato

•

Spedizione e montaggio in tutto il mondo

•

Personal shopper, visite siti produttivi
e showroom aziendali

•

Progetti d’interni chiavi in mano

•

Soluzioni d’arredamento per contract, real estate & yachting

•

Bespoke progetti d’arredo su misura

•

Domotica

•

3D rendering & progetti di interior in realtà virtuale

•

Lista nozze

Architettura
e interior design
La progettazione al servizio
di privati e aziende
L’attività
progettazione
di Group
SAG’80
garantisce
L’attività di di
progettazione
di SAG80
garantisce
una
una
attenzione
al così
dettaglio
come
al
grandegrande
attenzione
al dettaglio
come alcosì
risultato
finale
risultato
finale nel
suo siinsieme.
Sia private,
che si luoghi
tratti di
di
nel suo insieme.
Sia che
tratti di case
case
di lavoro,
accoglienza
lavoro,private,
spazi diluoghi
accoglienza
o di spazi
grandi di
aziende,
daremoo
di
aziende,
daremo
vita fase;
al progetto
vitagrandi
al progetto
guidandovi
in ogni
il team diguidandovi
architetti
in
ogni fase;
team saprà
di architetti
progettare
di Dome
MilanoilInterior
progettaresaprà
ogni vostra
esi
ogni
vostra esi
genza
lavorando
continua
genza lavorando
nella
continua
tensionenella
tra nuove
ten
tensione
tra nuove
denze e qualità della tradizione.
denze e qualità
della ten
tradizione.

qualità del
deltrattamento
trattamentodidiSAG’80
SAG80
La qualità
Group prescinde
dalle dimensioni
del
prescinde
dalle dimensioni
del
team didi professionisti
professionistièè a
progetto. Il team
delle
esigenze
deldel
cliente
adisposizione
disposizione
delle
esigenze
per soddisfarne
le richieste.
cliente
per soddisfarne
le richieste.
Ogni spazio è arredato tramite progetti ad hoc, ideati sulla
base delle vostre preferenze: ad ogni richiesta corrisponde
una soluzione progettuale. Non dovrai più preoccuparti di
nulla: dalle pratiche burocratiche fino alla gestione degli
impianti il nostro team seguirà ogni fase del lavoro per te.
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Le nostre realizzazioni

Una selezione speciale

Reykjavík
London
Moscow
Paris
New York
Toronto
Ashgabat
Kuwait
Tel Aviv
Doha
Dallas
Zurich
Lugano
Bangkok
Mumbai
Los Angeles
Panama
Seoul
Riyad
Hong Kong
Singapore
Miami
Dubai
Jakarta
Sao Paolo
Johannesburg
Shanghai
Sydney
Rio De Janeriro
Perth
10
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Sag80 Group
Piero Lissoni
Sag’80
e Pieroe Lissoni
per la
per la
villa a Como
villa
a Como
Un condensato
condensato di progettazione
progettazione a tutte
tutte le
le scale,
scale, dall’edificio
dall’edificio alle
alle
lampade, risultato dell’incontro tra lo Studio Piero Lissoni e SAG80
lampade, risultato dell’incontro tra lo Studio Piero Lissoni e SAG’80
Group per
,
per la realizzazione di questa villa a Como ,
600 mq immersi nel verde.
600 mq immersi nel verde.

la realizzazione di questa villa a Como
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SAG80 per
Group
Sag’80
per Fontana
Pelletterie
Fontana
Pelletterie
SAG’80
lavoralavora
costantemente
nel nel
mondo
deldelretail,
SAG80 Group
costantemente
mondo
retail,un
un settore
settore in

realizzare progetti
sempre nuovi ed in linea con i trend del settore.
continua evoluzione che ci permette di poter

Un canale che mette in contatto il nostro lavoro con il pubblico ogni
giorno, facendo toccare con mano la qualità dei materiali e del servizio che
promuoviamo da sempre.
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Molteni&C,
Dada e Vitra
SAG80
Group
Ariosto Social
Club
per Fontana
Pelletterie
Un
nuovo
progetto
si pone comenel
anticipatore
tendenze
di
SAG80
Group
lavorache
costantemente
mondo deldiretail,
un settore
in

realizzare progetti
sempre
nuovi
in dell’arredamento
linea con i trend
del settore.
e
proprie autorità
nel ed
settore
come Molteni&C,

continua evoluzione
ci permette
di poter
lifestyle,
hospitality che
e wellness
non può
prescindere dall’affidarsi a vere
Un canale che mette in contatto il nostro lavoro con il pubblico ogni
Dada
e Vitra. In Ariosto Social Club, un concept-store innovativo
giorno, facendo toccare con mano la qualità dei materiali e del servizio che
nel
suo generedacon
una visione eco-sostenibile dei propri servizi.
promuoviamo
sempre.

16

17

19 | INTERIOR
21
INTERIOR DESIGN
DESIGN| |REALIZZAZIONI
REALIZZAZIONI
| ARIOSTO
| FONTANA PELLETTERIE

Uno scrigno
di design a Dallas
A Dallas
Dallas SAG80
SAG’80Group
ha seguito
un un
progetto
di digrande
ha seguito
progetto
granderilievo,
rilievo, dove
l’involucro architettonico di pregio funge da scrigno per una gemma di puro

Questa realizzazione a Dallas è l’esempio
cheche
SAG80
Grouppuò
può fare:
concreto didiquello
quello
SAG’80
design.

non conosce limiti spaziali e la consegna viene effettuata ovunque nel
mondo con cura e nel minor tempo possibile.
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La Magia
di una vista
Uno
scrigno
sudesign
Los Angeles
di
a Dallas
Questo
stato ha
pensato
daun
SAG’80
in un’ottica
massima
A
Dallasprogetto
SAG80 èGroup
seguito
progetto
di grandedirilievo,
dove

città di Los Angeles
Questa realizzazione a Dallas è l’esempio
didiquello
cheche
SAG80
Grouppuò
può fare:
concreto
quello
SAG’80
ed esterno in una vera e propria magica commistione di ambienti. Ed è stato

l’involucro architettonico di pregio funge da scrigno per una gemma di puro
valorizzazione della vista mozzafiato sulla
.
design.
Le ampie porte finestre scorrevoli a scomparsa, per dare un continuum tra interno
non conosce limiti spaziali e la consegna viene effettuata ovunque nel
questo con
a conferire
un’atmosfera
mondo
cura e nel
minor tempodavvero
possibile.

suggestiva all’intero spazio.
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Casascrigno
di lusso
Uno
nella
città adiDallas
Hong Kong
di
design
A
Dallas SAG80
SAG’80
ha
un un
progetto
di di
grande
dove
L’eleganza
e lo stile
del seguito
design
italiano
vengono
esportati
nel
paese
Dallas
Group
ha seguito
progetto
granderilievo,
rilievo,

mix di stili
Questa
realizzazione
a
Dallas
è l’esempio
e culture
didiquello
cheche
SAG80
Grouppuò
può fare:
concreto
quello
SAG’80
salotti, due bagni, un’area wellness e una sala cinema. Arredamenti
l’involucro architettonico di pregio funge da scrigno per una gemma di puro
del Sol Levante, creando degli effetti inediti di
design.
. Composta da più stanze da letto, comprende anche due

non conosce limiti spaziali e la consegna viene effettuata ovunque nel
iconici econ
dalcura
design
e lussuoso
affollano questa villa spaziosa.
mondo
e nelelegante
minor tempo
possibile.
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Bespoke Solutions

Il dipartimento
Bespoke
la
La
divisione Bespoke
apre leSolution
porte conoffre
nuovo
possibilità
di
personalizzare
ogni
prodotto.
store sul territorio di Milano implementando
all’illuminazione
finorichieste
adfino
arrivare
Dagli
arredi,
ad
la suearredi,
capacità
diall’illuminazione
rispondere alle
di
alla
domotica,
SAG80
Group
sa
quanto
arrivare
alla
domotica,
SAG’80
sa
quanto
ogni cliente; dall’arredo all’illuminazione,è
importante avere un prodotto che riscontri al
fino ad arrivare alla domotica, SAG80 Group
100% il piacere del suo cliente; proprio per
ha al suo interno tutte le competenze per
que
sto SAG80
Grouphaha alalsuosuo
interno
tutte
questo
SAG’80
interno
realizzare un progetto al centimetro. Un team
le
competenze
per realizzare
progetto un
al
tutte
le competenze
per un
realizzare
di professionisti specializzati sviluppa in base
centimetro.
progetto al centimetro.
alle
esigenze
del cliente nonspecializzati
solo progetti
Un team
di professionisti
dall’estetica
ma performanti
anche
sviluppa in impeccabile
base alle esigenze
del cliente
dal
punto
di
vista
tecnologico
con
l’intento
di
non solo progetti dall’estetica impeccabile
semplificare
la qualità
della
ma performanti
anche
dalvita.
punto di vista
tecnologico, con l’intento di migliorare la
qualità
della
vita.
Un
focus
importante
sull’illuminotecnica, per

misura per te
La
Lo tua
storecasa
dovesupersonalizzare
ogni scelta d’arredo

evidenziare l’importanza data allo studio della
Un focus
sull’illuminotecnica,
luce,
e una importante
specializzazione
sempre maggiore
per
evidenziare
l’importanza
allo studio
nel disegno e nella produzionedata
di arredi
fanno
della luce, e una specializzazione sempre
di SAG80 Group un player di settore dall’affi
maggiore nel disegno e nella produzione di
dabilità certificata attraverso i progetti realizzati.
di SAG80
Group un
di
arredi fanno
fanno
di SAG’80
unplayer
player
settore
dall’affidabilità
certificata attraverso
di
settore
dall’affidabilità
certificatai
Dal residenziale ai grandi spazi tipicamente
progetti realizzati.
attraverso
i progetti realizzati.
legati al contract e con l’ausilio del pro

ogni richiesta
avrà la soluzione adattata al
tecnologico, ogni richiesta avrà
dettaglio,
quello che farà del
lprogetto
a s u a s ofinale
l u z i o nun
e srisultato
tudiata
nel dettaglio,
processo che
ottimale.
Come un abito realizzato dalle
Dal residenziale
ai grandi spazi tipicamente
gresso
tecnologico,
legati al contract e con l’ausilio del progresso

consentirà
il più
conseguimento
botteghe sartoriali
prestigiose così la
realizzazione
di
un
progetto
su misura passa
di risultati sempre ottimali.
da SAG80 Group.

Come un abito
abito realizzato
realizzato dalle botteghe
sartoriali
più
prestigiose,
SAG’80
sartoriali più
prestigiose,
così così
SAG80
Group
opera
conunauna
maestria
artigianale
opera con
maestria
artigianale
che fa
che
fa ambiente
di ogni un
ambiente
prodotto
di ogni
prodottoun
sofisticato
e
sofisticato
innovativo. e innovativo.
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Il Living
Tra comfort
e design unico
Variano gli stili, cambiano i rivestimenti e le forme
ma, nella scelta del divano giusto, design e comfort
riescono a convivere quando la qualità del progetto
è alta, come nel caso dei prodotti Maxalto, Minotti,
B&B Italia, Cassina e Molteni.
Oltre al comfort di un divano, la funzionalità della
libreria è ciò che serve per rendere il living il rifugio
perfetto per trascorrere il nostro tempo.
Grandi e spaziose per gli appassionati della lettura
o essenziali per uno stile minimale, in ogni caso non
possiamo farne a meno.
Se l’esigenza è quella di cambiare il vostro salotto
scegliendo un divano nuovo in accordo alla libreria,

questa
aziende e
questa selezione
selezione didi aziende
modelli
utile per
per orientarsi
orientarsi
modelli sarà
sarà utile
nella
vasta
offerta
nella vasta
offerta
SAG80SAG’80,
Group,
anche se il miglior modo è quello di venire a conoscerci
e scoprire nei nostri showroom tutte le collezioni.

22
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brandbrand
ma unama
delleuna
colonne
di
Non ununsemplice
semplice
delleportanti
colonne
portantiGroup
di SAG’80
è instore
Corso
Europa,
nella Europa
nuova
SAG80
è il flagship
Dada
in via Corso
location,
oggi il Flagship
store
delnuova
gruppo
Molteni&C.
ang.
via Cavallotti
che affianca,
nella
location,
Corso
Il
Flagship
Molteni
è punto
di riferimento
Europa,
oggistore
Flagship
store Dada
del gruppo
Molteni&C.
Centro
per
è alla
ricerca delle
migliori
delle
Dadachi
è punto
di riferimento
per chi
è allacucine,
ricerca delle
innovazioni
tecnologiche
e
delle
correnti
stilistiche
migliori cucine, delle innovazioni tecnologiche e delle
più di tendenza.
correnti
stilistiche più di tendenza.

Alcuni dei modelli Dada hanno cam
biato nell’immaginario comune l’estetica
della cucina, equiparandola al salotto e
spesso fondendo questi due ambienti.
La pulizia delle linee, il gioco di volumi, le finiture sempre
in linea con il gusto di clienti esigenti e aggiornati sulle
tendenze nel settore design hanno portato a rinnovare il
catalogo ogni anno, ribadendo di volta in volta un’offerta
sempre di altissima qualità. Uno stile raffinato che culmina
con la divisione Armani Dada dove l’eleganza che contrad
distingue lo stilista si riflette sui materiali, le forme e i dettagli
per una cucina da un’eleganza senza tempo. Le cucine di
Boffi hanno un offerta ampia e variegata, rimasta fedele
nel corso degli anni alla propria anima estetica associata
ad un intenso lavoro di ricerca tecnologica.

Boffi ha saputo negli anni interpretare il
cambiamento che ha investito la società
e ad interpretarlo, trasformandolo in
un’offerta sempre aggiornata di cucine.
Group
subito sposato
sposato
Una selezione
selezioneche
cheSAG80
SAG’80
ha ha
finfindadasubito
intraprendendo una collaborazione duratura con il brand.
La forza del brand è stata quella di seguire un percorso

Speciale cucine

virtuoso, con una storia ricca di traguardi ma anche la
scelta di rimanere un interprete fedele dell’evoluzione del
gusto dei propri clienti, come con le recenti cucine Aprile
di Piero Lissoni e Salinas di Patricia Urquiola.

24
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A casa come
in una SPA
Non c’è dubbio: anche all’interno di un’abita zione
p r i va t a l’a m b i e n t e b a g n o è s e m p r e p i ù s p e s s o
proget tato come quello di un hotel o di una spa con
tut ti i comfor t.
L a vasca da bagno esce spesso dai confini presta
biliti ed entra a far par te degli elementi tipici della
camera da let to e gli appassionati non disdegnano
una piccola sauna, dove concedersi una pausa di
rela x magari dopo una giornata di lavoro.

Tutti
unaprogetta
progettazione
Tutti elementi di una
zione
contemporanea, basata su nuovi
canoni di gestione dello spa zio
e le abitudini mutevoli dei nuclei
familiari.
Tra
ii brand
da
l’ambiente
Tr a i brand
bran
dselezionati
s e l e z i oda
n aSAG80
t i dSAG’80
a Group
S A G 8per
0 Gl’ambiente
ro u p p e r
selezionati
per
bathroom
sono
scelte
alcune
delle
l’ambientesono
bathroom
sono state
scelte
alcune
statestate
scelte
alcune
delle
a ziendedelle
più
aziende
settore, presta
con altissime
altissime
più
delaltissime
settore,
con
impor tanti
delimportanti
set tore, con
zioni ed
prestazioni
edun’estetica
un’estetica
ricercata.
prestazioni
ricercata.
un’estetica ed
ricercata.
Tra tut ti Antonio Lupi, Falper, Agape, Bof fi e Fla
minia af fascinano per il design e la qualità, bellezza
e materiali di pregio convivono per l’arredo bagno
disponibile nei nostri showroom.
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Per completare l’area notte non può mancare
la funzionalità dell’armadio, sia che esso sia
un’intera stanza dedicata all’abbigliamento o
un guardaroba all’interno della camera.
Gliss Master di Molteni&C è perfetto per

scomparire all’interno
all’interno della
della parete;
parete; elegante
scomparire
e raffinato
Backstage
di B&B Italia
adatta
elegante
e raffinato
Backstage
di B&BsiItalia
si
a tutti agli
portando
funzionalità
adatta
tuttistili
gli stili
portando
funzionalità ed
eleganza, più
piùtradizionale
tradizionaleil ilsistema
sistema
Storage
eleganza;
Storage
di
di Porro
una soluzione
e
Porro
restaresta
una soluzione
pratica e pratica
funzionale
funzionale
percon
arredare,
con unico,
uno stile
unico,
per
arredare,
uno stile
la vostra
la vostra
cabinaearmadio
e non solo.
cabina
armadio
non solo.

La camera non vuole dire
solo letto e armadio, tutto
l’ambiente deve essere studiato
e progettato per una stanza
comoda e che ci rispecchi;
SAG80
Group grazie
alla sua
per questo
questo
SAG’80
grazie
alla espe
sua
espe
e professionalità
fornisce
rienzer ienze
e professionalità
fornisce progetti
su
progetti
su
misura
in
grado
di
misura in grado di rispondere a tutte le esigenze,
rispondere
a tutte il team
le esigenze,
con
con soluzioni innovative
integra comfort
soluzioni
innovative
il
team
integra
comfort
e funzionalità per creare ambienti unici.
e funzionalità per creare ambienti unici.
Dalla cabina armadio alla disposizione dei singoli
Dalla cabina armadio alla disposizione dei
componenti d’arredo, con SAG80 Group nessun
singoli componenti d’arredo, con SAG’80
dettaglio sarà lasciato al caso.
nessun dettaglio sarà lasciato al caso.

Relax in camera da letto
è laè zona
delladella
casa casa
dedicata
al relax,aldove
rigenerarsi
dopo una lunga
La camera
camerada
daletto
letto
la zona
dedicata
relax,
dove rigenerarsi
dopo gior
una
lunga
gior
n
ata,
e
per
questo
tutto
deve
trasmettere
serenità
e
calma,
dalla
scelta
dei
nata, e per questo tutto deve trasmettere serenità e calma, dalla scelta dei colori alle linee morbide
e
colori
alledel
linee
avvolgenti
lettomorbide e avvolgenti del letto.
Disegnato da Vincent Van Duysen, Ribbon di Molteni&C è un esempio di ottima progettazione ed
esprime con i suoi volumi tutta la morbidezza immancabile nell’area notte.Makura di Porro porta nella
camera da letto un’atmosfera accogliente che interpreta, in una nuova chiave, il calore domestico.
Un’unica scocca accoglie il materasso a filo esaltandone la forma. Testiera curva, angoli arrotondati e
spigoli smussati; tutto in Papilio di B&B Italia è studiato per un piacevole relax.

28
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Il miglior Design
per esterni
Il buon design regna dentro e fuori dalla casa, il mondo
outdoor ha un valore essenziale in ogni spazio che si allarga
su zone aperte, sia che esse siano piccoli privati sia che si
sviluppino su decine o centinaia di metri quadri sotto il sole.

Selezionare i giusti arredi e progettare
gli spazi all’aperto può essere il miglior biglietto
da visita per aziende e privati dal mare alla montagna. Un
settore trainante per quanto riguarda la ricerca che associa
sempre più qualità progettuale e caratteristiche innovative
come nel caso di Kettal, Dedon, Roda, Paola Lenti, Minotti
e B&B Italia.
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aLUZejos
Emozioni Mediterranee

Il tema della vacanza rimbomba come il ritornello di
una hit estiva e il Mediterraneo è culla di cultura, storia
e spiagge. Da Mykonos alle Eolie fino a Barcellona il
calore di chi questi luoghi li vive abitualmente e i colori
caratteristici delle decorazioni diventano il leitmotiv in
grado di accompagnare viaggiatori in cerca del proprio
angolo nel Mediterraneo.

aLUZejos, la collezione di lampade
disegnata da Silvia Massa Studio
ispirata ai tipici pavimenti e alle pareti
che decorano edifici dall’Europa del
Sud all’Africa del Nord, ponendo
l’accento sulla luce.
Lampade leggere e resistenti in materiale plastico effetto
ceramica, dove il tipico motivo delle piastrelle diventa
contemporaneo e rende ogni ambiente più caldo e
accogliente, come il ricordo di una vacanza dai profumi
legati al Mediterraneo. Una collezione esclusiva che
potete trovare solo da Dome
noi. Milano Interior.
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CONTRACT
Le dimensioni non contano
La divisione contract realizza grandi progetti in
ambito residenziale, hotellerie e spazi di lavoro
grazie alle competenze tecniche e alle collaborazioni
vedono
SAG80
Group
fianco dei
che da
dasempre
sempre
vedono
SAG’80
al alfianco
migliori
costruttorie estudi
studi
di progettazione.
migliori costruttori
di progettazione.

Questo particolare servizio ci
permette di offrire un risultato
chiavi in mano, curando il progetto
a 360° calibrato sulle esigenze
dei nostri clienti.
L’intervento del team di professionisti permette ad
abitazioni e spazi commerciali di acquisire maggiore
valore attraverso un progetto sartoriale, risultato
del know how tutto italiano legato alla tradizione ed
implementato attraverso le tecnologie più attuali.
Non solo immobili, la divisione contract al suo interno
ha sviluppato alte competenze anche nel settore
yachting, dove l’arredo su misura, le esigenze del
singolo e la qualità del Made in Italy sono la chiave di
lettura per ottenere un risultato in grado di coniugare
estetica e qualità progettuale. La predisposizione
naturale
maturata
dal SAG’80
verso
il
naturale maturata
dal SAG80
Group verso
il rag
rag
g iungimento
di obiettivi
ogni
alti
giungimento
di obiettivi
ogni volta
piùvolta
alti cipiù
porta
a
ci
porta collaborazioni
a sviluppare sempre
collaborazioni
sviluppare
nuove, persempre
questo
nuove,
per adquesto
siamo
aperti
ad entrare
siamo aperti
entrare in
contatto
con nuove
realtà,
in
contatto
con
nuove
realtà,
real
estate
real estate developer, architetti e designer.
developer, architetti e designer.
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SAG80 group
Categorie
Prodotti
sul web
Forse il meglio non ve lo abbiamo ancora raccontato, seguiteci sui nostri canali social e sul sito per
scoprire tutto su SAG80 Group ed il mondo del Design.
Sag80group

Arredo per
la casa

Arredo per
esterni

Arredo per
uffici

Cucine

Bagno

Illuminazione
per interni

Illuminazione
per esterni

Porte

Materiali

Decoro per
Pareti

Tessuti

Complementi
d’arredo

Scarica la nostra APP per IOS e per ANDROID

Uno strumento indisponsabile per trovare
rapidamente tutti i prodotti dei migliori
brand e leggere le ultime novità

Ci trovi su Wechat!
SAG80EXPORT
Sag80Group

sag80group.com

E MOLTI ALTRI ...
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45 | I NOSTRI MARCHI

Sag’80
sulProdotti
web
Categorie
Forse il meglio non ve lo abbiamo ancora raccontato, seguiteci sui nostri canali social e sul sito per
scoprire tutto su Sag’80 ed il mondo del Design.

www.sag80.com

Arredo per
la casa

sag80_milano

Arredo per
esterni

Arredo per
uffici

Cucine

Bagno

Illuminazione
per interni

Materiali

Decoro per
Pareti

Tessuti

Complementi
d’arredo

milano.moltenigroup.com/

Illuminazione
per esterni

Porte
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SAG80 GROUP
www.sag80group.cn
sag80group.com
info@sag80group.com
info@sag80group.cn
电话
+39
+39
02 02
63470257
63470257

SAG80
VIA BOCCACCIO, 4

SAG’ 80
SHOWROOM
20123
MILANO
Tel. +394 02
4815380
Via Boccaccio,
20123
Milano
www.sag80.com
DOME MILANO

Tel. VIA
+39SAN
02 63470257
MARCO, 1

INTERIOR

20121 MILANO
Tel. +39 02 65560377

CORSO EUROPA
EMPORIO CASA
CORSO EUROPA, 2
20122 MILANO
ARCLINEA MAXALTO
SHOWROOM
Tel. +39 02 76020334
Via Boccaccio, 11 20123 Milano

CENTRO DADA
www.sag80arclinea.com
CORSO EUROPA
www.sag80maxalto.com
ANG. VIA CAVALLOTTI
Tel. +39 02 99371613
20122, MILANO
Tel. +39 02 6552596
BESPOKE

A team with
VIA more
LARGA than
ANG.
P.ZA SANTO STEFANO
50 years of
experience
20122 MILANO

at your
Tel.service
+39 02 36799394
MOLTENI DADA
VITRA
FLAGSHIP STORE
契约式设计
Contract
Division
contract@sag80group.cn
contract@sag80group.com

Corso Europa, 2 20122 Milano
milano.moltenigroup.com
Tel. +39 02 76020334

微信
Wechat
SAG80EXPORT

