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FOR IMMEDIATE RELEASE

KOKET
è determinata a sedurre gli amanti del design con lussuose materie
prime al salone del mobile di Milano.
Estremamente in voga negli USA, il lussuoso marchio di Design e Decor
KOKET, si riconfermerà all’edizione numero 58 del Salone Internazionale
del Mobile di Milano, con una allietante e straordinaria esposizione di pezzi
dai materiali accattivanti, tra cui 12 nuove linee!
Aprile 2019 - Fin dalla sua nascita, KOKET è stata da sempre rinomata per l’ultilizzo di materiali e finiture seducenti ed ammalianti, dalle piume esotiche ai metalli di lusso, dalle vivaci
pietre preziose alle straordinarie pelli.
Questo mese, al Salone del Mobile di Milano, lo stand di KOKET sarà esaltazione e tripudio di
materiali di altissima qualità.
12 splendidi nuovi design si uniranno ai pezzi firmati KOKET per l’ennesima esibizione glamour del marchio di arredamento di lusso statunitense.
Lasciati ispirare e trasportare da KOKET nel Padiglione 1 - stand L 05 dal 9 al 14 Aprile 2019.
I visitatori non potranno perdere l’esclusivo stand nero firmato KOKET dove padroneggeranno 4 incantevoli espositori che serviranno da vetrina ai design selezionati.
Una volta all’interno dello stand, gli ospiti saranno circondati da materiali esotici e lussuosi in
una gamma di tonalità crema, oro e rame esaltate dai tocchi di nero.
Squisite piume, in una moltitudine di colori e modelli, rivestiranno pareti, armadi e tavoli.
Dalla facciata del nuovo *Temptation Bar Cabinet* fino al piano del nuovo tavolo da pranzo
*Merveill* , questa esclusiva finitura KOKET sboccerà all’esposizione della Fiera di Milano di
quest’anno.
In occasione del biennale Euroluce International Lighting Exhibition, che si terrà presso
l’odierna edizione del Salone del Mobile di Milano, KOKET presenterà una vasta serie di allettanti progetti nella suddetta categoria .

Brillanti cristalli scintilleranno sul nuovo KOKET’s Trinity Chandelier e sul nuovissimo, ed il più
maestoso modello della serie Eternity, tre-lampadari Eternity V Chandelier.
Sarà inoltre esposta, in aggiunta agli esotici scultorei serpenti scolpiti a mano della collezione
*Serpentine*, un nuovo lampadario dallo stile selvaggio e glamour.
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Metalli lussuosi, pregiate pelli, velluti felpati, eleganti marmi e legni perfettamente laccati
vanno a completare la meravigliosa varietà degli spettacolari materiali presenti allo stand
KOKET.
In aggiunta, in vero stile Koket, le evocative forme sexy saranno un forte elemento di seduzione che renderà impossibile non sentirsi attratti da questo stand.
Dalle sensuali gambe dorate, distese sotto il *Tabu Cocktail Table*, alle ondulate curve della
nuova *Denise Chair*, dalle mani di ottone della *Vengeance Table Lamp* alla seducente
novità del *Goddess Mirror*, tutto questo renderà inevitabile almeno una visita a KOKET.
L’amore per l’alto artigianato e la ricercatezza dei materiali è il cuore pulsante di KOKET.
Ogni oggetto dei desideri presente nella collezione del brand è realizzato a mano dagli esperti maestri artigiani in Portogallo. Orgogliosissimi del proprio operato, essi assicurano la
perfetta riuscita di ogni dettaglio.
Il sapiente tocco artigianale aggiunge, infatti, un essenziale elemento di individualità che
caratterizza e potenzia ancor di più lo stile ed il design KOKET.
Proprio partendo dalla raffinata bellezza dell’alto artigianato, unita all’amore che fin dagli
arbori KOKET ha nutrito e coltivato per i materiali unici e preziosi, da sempre presenti nelle proprie creazioni, il brand farà tributo alla Primavera che sboccia, sbocciando con essa
all’interno del proprio stand al Salone del Mobile di Milano e fiorendo, inoltre, con la nuova
edizione del proprio luxury lifestyle magazine *Love Happens* (disponibile per la prima volta a
Milano durante la Fiera).
KOKET ha un modo magico di coinvolgere i suoi clienti, appassionati e fedelissimi del
marchio, facendoli sentite parte di una comunità esclusiva.
Se ti fosse mai capitato di visitare il marchio in una fiera o ad un evento esclusivo
sicuramente conoscerai ed avrai provato il calore, l’energia e la passione che è KOKET!
Questa Primavera celebra con KOKET l’amore del brand per l’alta qualità dei materiali e per
l’artigianato presso il Padiglione 1 - Stand L 05 , dal 9 al 14 Aprile e assicurati, inoltre, una
copia della nuova edizione della rivista Love Happens, un sincero tributo al design ed alla
couture artigianale.
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LUSCIOUS | SOFA

DENISE | CHAIR

ETERNITY V | CHANDELIER

SEE MORE >

SEE MORE >

SEE MORE >

TABU | COCKTAIL TABLE

VENGEANCE | TABLE LAMP

MERVEILLE | DINING TABLE

SEE MORE >

SEE MORE >

SEE MORE >
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TEMPTATION | BAR CABINET

GODDESS | MIRROR

SEE MORE >

SEE MORE >

FLEUR | NIGHTSTAND

MERVEILLE | DINING CHAIR

SEE MORE >

SEE MORE >

A proposito di Koket
Le Linee audaci, la lussuosa bellezza, gli eventi di grande impatto, le sontuose presentazioni,
le campagne pubblicitarie notoriamente allettanti e gli stimolanti editoriali hanno un unico
( seppur con un eclettico e misterioso modo) scopo, ossia quello di trasmettere i valori e la
mission di KOKET: ispirare l’amore e l’affermazione del proprio io interiore, la propria
realizzazione personale.
Questo e’ reso possibile attraverso le sue dichiarazioni, esperienze e contenuti dal design
unico.
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Non manca di certo, pero’, il desiderio innato di sedurre e invogliare i suoi devoti, perfettamente illustrato nelle “Piacevoli Colpe” e nelle “Esotiche Opulenze” collezioni composte
drammaturgicamente da tappezzerie lucenti, squisite illuminazioni e pellicce decadenti, il
tutto incorniciato incantevolmente da magici medaglioni minerali, lussuosi metalli, vivaci
gioielli ed esotiche piume.
Con oltre duecento progetti all’attivo, KOKET è diventata fonte di riferimento per designer
di interni e consumatori che sono alla ricerca della creazione di spazi unici, che trasudino di
fascino, sensualità e stile.
Il savoir-faire di KOKET è inebriante ! Le linee prodotte dai maestri artigiani e gioiellieri non
lasciano nulla al caso e nessun elemento o dettaglio è trascurato.
I principali designer del marchio sono rappresentati da un gruppo di eccezionali e completi
artisti , dalle capacità uniche, guidati e coordinati dall’occhio critico e sapiente unito
all’estrema e fanatica ricerca della perfezione del Founder & CEO Janet Morais.
KOKET è gestita da uno staff d’élite di persone altamente qualificate che ogni giorno si
sforzano di creare momenti di seduzione di design senza rinunciare alla vendita della
collezione in tutto il mondo attraverso una selezionata e selettiva rete di interior designer e
negozi di lusso.
Questa eccellenza dell’industria del mobile vanta un’ammirevole lista di riconoscimenti
nell’industria cinematografica, nei maggiori progetti internazionali di vendita a dettaglio, tra i
migliori hotel del mondo e in centinaia di pubblicazioni nelle più popolari riviste e magazine di
lusso.

For more information please use the following contacts:
Natália Vilaca
PRESS DIRECTOR
press@bykoket.com
Skype at nataliavilaca101

Inês Costa
PRESS & MARKETING ASSOCIATE
press@bykoket.com
Skype at inescosta_30
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