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OFFICIAL PARTNERS

I partner di SPACE99

ADMP | Un’agenzia di pubblicità che offre servizi di comunicazione integrata: 
dallo studio del logotipo all’immagine coordinata, dal marketing al packaging e al 
sito internet. E soprattutto, nuove idee per incrementare il business delle aziende. 
www.admp.it

ALESSANDRO BINI | Alessandro Bini Contract opera in stretta collaborazione 
con architetti e designer per offrire al cliente un’esperienza dove qualità, sicurez-
za e cura per il dettaglio si traducono in eccellenza Made in Italy.
www.alessandrobini.com

AQUASPECIAL | Aquaspecial costruisce centri benessere, Spa e piscine e li rea-
lizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee dei più importanti studi 
di design e di architettura. 
www.aquaspecial.it

AREA SISTEMI | System Integrator per illuminazione, audio e video per Hotel. 
Distributori del marchio BOSE Pofessional. Installazione di video sorveglianza, 
cogenerazione per risparmio energetico. 
www.areasistemi.pro

BAREL | Essenza autentica del Made in Italy, senza rinunciare ai propri caratteri 
identitari. Una produzione che unisce all’arte di forgiare il ferro l’utilizzo di ma-
teriali più pregiati, per dar vita a collezioni dal design e dallo stile inconfondibile. 
www.barel.it

CANTALUPI LIGHTING | La nostra vision è innovazione, tecnologia e unicità. La 
nostra mission è essere un produttore e fornitore, come partner integrato, nel 
mondo degli studi di architettura. 
www.cantalupilighting.it

DMP ELECTRONICS | DMP Electronics realizza arredi completi per bagno e produ-
ce comandi a sensore integrati su lavabi in solid surface, specchiere, placche WC. 
www.dmpelectronics.com

E20 ALLESTIMENTI | Eventi opera nel campo della progettazione e della realiz-
zazione di allestimenti, offrendo professionalità e competenza nella creazione di 
stand, eventi, showroom e negozi. 
www.e20.fi.it

ECOFIBRA LOOM | Ecofibra design&tecnology azienda produttrice di tessuti ter-
moplastici. Ecofibra crea LOOM linea di manufatti per l’outdoor concepiti anche 
per l’interno, con materiali innovativi imbottiti.
www.loomtex.it

FIT INTERIORS | Arredamento per centri fitness e golf club, hotel&Spa, ospedali, 
scuole e corporate.
www.fitinteriors.com

GLASS 1989 | Continua spinta all’innovazione, estrema flessibilità della struttura 
produttiva, forte capacità di adattamento e risposta all’evoluzione della domanda 
sono tra le caratteristiche vincenti dell’azienda.
www.glass1989.it

LC CAMINI | LC è un’azienda produttrice di camini su misura. LC personalizza 
tutto del caminetto. La filosofia dell’azienda è nordica. Negli anni, sempre più 
architetti e privati, hanno richiesto anche altri tipi di “fuoco” non solo legna ma 
bio-etanolo, gas ed elettrico.
www.elle-ci.it 

LEMI GROUP | Dal 1989 LEMI produce lettini, poltrone e cabine multifunzione 
per i settori Beauty&Spa, podologico e medicale. LEMI è oggi presente in oltre 
100 paesi nel mondo.
www.lemi.it

LIVEART CINEMA&DIGITAL GENERATION | LIVEARTcinema&Digital Genera-
tion è una produzione video cinematografica specializzata nella creazione di spot 
emozionali e visual effect che trasformano location, prodotti e brand in storie 
indimenticabili.
www.liveartcinema.com

LYXO | Oltre un oggetto d’arredo, un esempio di stile. Oltre un metodo di lavoro, 
un modello d’efficienza. Oltre un progetto realizzato, un cliente soddisfatto. For-
me, colori e attenzione ai dettagli arredano e impreziosiscono gli spazi con un 
angolo di plastica bellezza.
www.lyxodesign.com

MEI | Da oltre 30 anni MEI è sinonimo di Migliori Erbe Italiane e la specialità di 
“Casa Mei” è l’esaltazione dell’eccellenza made in Italy grazie a prodotti e rituali 
unici, basati sulla purezza e sulla forza vitale delle piante selvatiche raccolte a 
mano.
www.casamei.com

RAVAIOLI LEGNAMI | Ravaioli Legnami è oggi l’azienda di riferimento nel mondo 
delle pavimentazioni e rivestimenti in legno per esterni, stimata e riconosciuta a 
livello internazionale. 
www.ravaiolilegnami.com

SOTHYS | Sothys è un brand cosmetico internazionale con oltre 70 anni di storia 
che si distingue per l’impegno nella ricerca e nell’innovazione e per un’expertise 
estetica all’avanguardia che trasforma i trattamenti Spa in esperienze sensoriali 
indimenticabili.
www.sothys.it

SPHERISON | Spherison è il primo e unico cuscino wellness realizzato per Spa 
e Centri Benessere che pratica un massaggio “audio-cerebrale” grazie al Sound 
6D, la rivoluzionaria tecnologia di ripresa e riproduzione del suono.
www.spherison.it

TERRE D’ERCE | Terrederce è un’azienda giovane, ma con alle spalle una lunga 
tradizione nella viticoltura. Si trova in prossimità della Riserva Naturale Punta 
Aderci, situata nel comune di Vasto, in Abruzzo.
www.terrederce.it

VANITÀ & CASA | Vanità&Casa è un’azienda specializzata nella produzione di 
specchi e specchi contenitori illuminati a led. Vanità&Casa offre specchi unici che 
combinano innovazione e qualità estetica. 
www.vanitacasa.it 

WELLTESS | Welltess offre prodotti tessili, articoli monouso e complementi de-
dicati a tutte le tipologie di esercizio dell’ospitalità e del benessere. “Un servi-
zio completo per una gestione migliore” non è un semplice slogan ma il nostro 
obiettivo.
www.welltess.com




