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2016: Il debutto in Italia di Radar

Un nuovo brand di design si presenterà per la prima volta al 

mercato italiano in occasione della Milano Design Week. Ecco 

un’anteprima

Eventi, rassegne, cocktail parties e presentazioni di nuove 

collezioni. Al Fuorisalone 2016 c’è spazio per tutto, incluso 

l’esordio di nuovi brand.

È il caso di Radar, il marchio italo-francese di oggetti di design, 

che, in collaborazione con lo showroom Dress You can, vi invita a 

scoprire le sue creazioni in via Gian Giacomo Mora 1 ( Colonne di 

San Lorenzo, 5 vie ).

Nato nel 2016 a Lille, nel Nord della Francia, Radar è il vincente 

risultato di un lavoro a quattro mani: da una parte il know-how 

della milanese Francesca Bertini nel campo del marketing di 

prodotto per griffe di design; dall’altra la grinta e la creatività di 

Bastien Taillard, progettista francese di complementi d’arredo.

Questa doppia cultura franco-italiana è il valore aggiunto dei 

prodotti Radar, i quali si distinguono per l’approccio materico e 

per le linee sobrie e contemporanee a favore di un minimalismo

ricercato ma funzionale.

La gamma è composta da mobili e accessori per la casa: tavolini 

bassi, lampade, applique a muro e  porta candele; tutti realizzati 

con materiali di ottima qualità ed eco-friendly, provenienti da 

fornitori esclusivamente europei.
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Il cuoio è lavorato nelle concerie francesi, il vetro termoformato 

nelle vetrerie artigianali dell’Europa Centrale, il legno viene da 

foreste gestite in maniera sostenibile mentre il marmo è 

originario delle celebri cave italiane di Carrara.

Gli articoli, infine, sono assemblati manualmente in stabilimenti 

in Polonia: una scelta che consente al brand di avere il totale 

controllo sui tempi di fabbricazione e di riassortimento.

Radar è in grado di soddisfare richieste specifiche, proponendo 

creazioni su misura ispirate al catalogo o create ex novo.

Dal 12 al 17 aprile, orario 11:00 – 19:00

Showroom Dress You Can, Via Gian Giacomo Mora 1 Milano 

Letizia Bellitti
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