Continua la partnership tra S.Pellegrino e il Salone del Mobile.Milano per
promuovere nuovi talenti nel mondo del design
MILANO, Aprile 2018 – S.Pellegrino, l’acqua minerale leader mondiale di settore con alle spalle
una tradizione centenaria di gusto e stile italiano, si prepara ad annunciare per il secondo anno la
collaborazione con la rinomata fiera del design internazionale Salone del Mobile.Milano.
S.Pellegrino sarà Acqua Ufficiale di Salone del Mobile.Milano, una collaborazione che conferma la
condivisione di valori come creatività, eleganza e passione, ma soprattutto, il loro impegno per
promuovere i talenti emergenti.
Proprio per questo impegno, S.Pellegrino si prepara a svelare il suo primo progetto nel mondo del
design con una nuova e attesa Special Edition Bottle pensata per celebrare S.Pellegrino attraverso
gli occhi di designer internazionali. L’ambizioso progetto è coordinato dall’architetto italiano Giulio
Cappellini, talent scout della nuova generazione di top designer e Art Director di Cappellini, che ha
scelto personalmente i tre artisti.
Grazie a questa collaborazione, S.Pellegrino e Salone del Mobile.Milano daranno il loro supporto
allo sviluppo di una futura generazione di talenti nel mondo del design. Se vuoi vivere questa
esperienza unica, segui sui canali social #sptaste #sanpellegrino.
Su S.Pellegrino e Acqua Panna
S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages sono marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A. Distribuiti
in oltre 150 paesi attraverso filiali e distributori presenti in tutti e cinque i continenti, questi prodotti rappresentano l'eccellenza in
virtù delle loro origini e incarnano perfettamente lo stile italiano in tutto il mondo come sintesi di piacere, salute e benessere.
Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A, parte del gruppo Nestlé Waters, è l'azienda leader in Italia nel settore delle bevande con la
sua gamma di acque minerali, aperitivi analcolici, drink e tè freddi. In quanto principale produttore italiano di acque minerali, si è
sempre impegnata a valorizzare questo bene fondamentale per il pianeta e lavora responsabilmente e con passione affinché questa
risorsa abbia un futuro sicuro.
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