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Signorini&Coco e Daytona  

ai Saloni WorldWide di Mosca 2019 

 

 

 
Signorini&Coco, azienda toscana della tradizione artigiana del mobile classico, e il suo il brand di lusso e di stile 

contemporaneo Daytona saranno presenti a Mosca ai Saloni WorldWide 2019, appuntamento di riferimento del 

settore casa-arredo per la Russia e i Paesi del suo bacino geopolitico, meta di oltre 30.000 operatori del settore, 

stampa e pubblico generico. 

 

Daytona presenterà la collezione firmata da Marzia e Leonardo Dainelli, caratterizzata da uno spiccato respiro 

internazionale grazie all’abbinamento di pregiatissime materie prime lavorate secondo tradizione, con 

vocazione espressiva d’avanguardia. 

La collezione Daytona incarna una perfetta sintesi di lusso e confort, un total living progettato per spazi 

importanti in cui il dettaglio è evidente protagonista e simboleggia un prezioso riconosciuto del Made in Italy. 

Protagonisti dunque sono i materiali, ricchi, pregiati, dalle forme sinuose e importanti, realizzati da mani esperte 

e testimoni di un passato che racconta di antichi mestieri. Un perfetto intreccio tra tradizione e innovazione, in 

cui emerge ancora una volta la grande esperienza tramandata da Signorini&Coco. 

 

Per Signorini&Coco principale protagonista sarà la collezione Blues, perfetto esempio di qualità e ricerca di 

perfezione stilistica, nella quale un artigianato maestro di tradizione si fonde con le più moderne tecniche di 

lavorazione, creando un connubio senza tempo di stile, arte e lungimiranza. 

 

La collezione Blues fa parte della nuova proposta di Signorini&Coco New Classic dai rivestimenti in pelle 

trapuntata e dalla rilettura del piede prettamente classico a sottolineare un carattere mai banale e una 

morbidezza che trasporta la memoria al passato dell’arte italiana. La leggerezza è conferita da un design vivace 

e versatile, che traghetta questa riuscitissima collezione in una contemporaneità funzionale e accogliente. 
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