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COMUNICATO STAMPA  

 

Guido Berlucchi celebra l’attesissimo Salone del Mobile 2022 ed il grande 

“Design Living” all’italiana, con una serie di dinamiche collaborazioni e 

partnerships con alcuni tra i Brands più innovativi e di prestigio.   
 

Borgonato (BS), 01 Giugno 2022 - La Guido Berlucchi - celebra il prossimo ed attesissimo 

Salone del Mobile 2022 come Sparkling Partner di alcuni dei momenti più attesi dalla 

“Design Community” internazionale, sottolineando così la propria affinità con il “Design 

Living” all’Italiana, fatto di Estro, Visione ed Arte del Saper Fare.  

   

“Un mondo quello del Design e della creazione d’autore che, grazie alle suggestioni che è 

capace di creare, trova grande sintonia con la storia della Cantina che ha dato vita - grazie 

all’ intuizione visionaria di nostro padre Franco Ziliani - al primo Franciacorta nel 1961 

e ad un’intera regione vinicola italiana di pregio, oggi Cantina dell’Anno 2022” dichiara 

Cristina Ziliani, contitolare di Guido Berlucchi e Corporate Relations Director.  

 

La linea Berlucchi ’61 – nata per celebrare la data di creazione della prima bottiglia di 

Franciacorta - sarà protagonista dell’inaugurazione dei nuovi spazi di Dimore gallery e 

Dimorecentrale - creati dall’acclamato design duo Emiliano Salci e Britt Moran - e della 

Mostra “Orizzonti”, una raccolta di pezzi dei grandi maestri del design del Novecento, da 

Gabriella Crespi a Jacques Quinet, esposti nei 700 mq. dedicati alla galleria. 

 

Il Franciacorta Berlucchi ’61 sarà protagonista - in attesa del nuovissimo restyling previsto 

per Settembre 2022 - di altre occasioni speciali, in partnership rispettivamente con LAGO, 

per l’Evento “Never Stop Caring” – tema molto caro a Berlucchi – che si terrà nella loro 

“Casa” il Martedì 7 Giugno. L’affinità di visioni sul tema della Sostenibilità a 360° ed un’ 

idea moderna di stile italiano, che accomuna le due Aziende,  è stato il catalizzatore di questa 

sentita partnership.  

 

Con Fratelli Rossetti, la Guido Berlucchi celebra l’Arte del Saper Fare: quella Artigianalità 

che è alla base della nostra cultura e del successo del Fatto in Italia, così ambìto nel mondo. 

Ludovica e Roberto Palomba, acclamati interior designers internazionali presenteranno 

per Fratelli Rossetti una modello di calzatura di loro creazione.  

 

Guido Berlucchi si conferma così il complemento perfetto per un Living Style d’Autore.   
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