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In occasione del Fuorisalone 2021, mercoledì 8 settembre dalle ore 17.00, jrk design inaugura con un 
evento speciale il suo jrk design district, il nuovo distretto dell’arredamento e dell’interior design nel 
cuore di Milano, tra Via San Giovanni sul Muro e via Brentano.   
 
Il jrk design district rispecchia perfettamente la nuova identità dell’azienda: non solo studio di 
architettura, di progettazione e rivenditore di brand italiani, ma anche vero e proprio polo del design 
composto da quattro showroom e flaghship store nati dalla collaborazione con importanti aziende: 
dibiesse, Tonin CASA, Aria Lighting, EX-B, Inkiostro Bianco e CERASA. 
 
L’evento vuole essere un percorso in quattro tappe all’interno dei singoli spazi, accumunati dalla visione 
jrk design ma con caratteristiche uniche che valorizzano le identità e le peculiarità di ogni store.  
 
A inaugurare il percorso, dalle ore 17.00, l’apertura ufficiale dello spazio brentano hub, showroom 
multibrand (Aria Lighting, EX-B e Inkiostro Bianco), ma anche realtà polifunzionale rivolta ai 
professionisti del settore architettura e interior design, e del flagship store milanese di CERASA, che 
racconterà il brand attraverso un experience sensoriale.  
 
A seguire, alle ore 19.00, appuntamento presso jrk design | dibiesse (Via San Giovanni Sul Muro 18), per 
un imperdibile showcooking a cura dello chef Antonio Lorenzon (MasterChef 2020). Il programma si 
conclude, a partire dalle ore 20.00, con l’apertura del Tonin CASA lounge bar, allestito presso la splendida 
corte di Via Brentano dove ha sede il flagship store dell’azienda veneta.  
  
Questo il programma generale dell’evento: 

- ore 17.00: inaugurazione brentano hub e showroom CERASA 
- ore 19.00: showcooking by Antonio Lorenzon (MasterChef 2020) presso jrk design | dibiesse 
- ore 20.00: Tonin CASA lounge Bar 

 
 

  
 
 
 



  
 

 

 
Fondata nel 2015, jrk design è una realtà eclettica e multisfacettata: flagship store milanese di dibiesse, 
Tonin CASA, Aria Lighting, EX-B, Inkiostro Bianco e CERASA ma anche studio di progettazione e 
ristrutturazione di interni, rivenditore di brand italiani e fornitore di mobili e complementi.  
jrk design offre inoltre supporto a livello di progettazione e fornitura retail ad architetti e interior 
designer; si rivolge a costruttori e a gruppi immobiliari ideando e realizzando progetti e ristrutturazioni, 
coordinando e supervisionando tutte le fasi di cantiere. 
Una Società giovane e moderna, fortemente radicata nel made in Italy ma dal respiro internazionale. 
Essenzialità, sobrietà ed eleganza uniti a una continua ricerca e a un approccio sempre orientato al 
futuro sono la cifra stilistica distintiva di jrk design. 
Gli showroom, quattro con sede a Milano e uno a Ginevra, sono accumunati dalla visione e dallo stile 
inconfondibile jrk design ma sono caratterizzati da tratti unici che ne valorizzano le singole identità. 
 
 
Aria Lighting nasce dall’idea di offrire a designer ed architetti soluzioni di luce dal design minimale e 
dalle alte prestazioni. Grazie ad un approccio ibrido tra creatività, essenzialità ed efficienza è in grado di 
garantire soluzioni che aprono a nuove e infinite possibilità progettuali. 
Alla base dell’innovazione c’è il confronto con il mondo esterno e l’impulso all’eccellenza per quanto 
riguarda la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti.  
Competenza e passione per il lavoro garantiscono un rapporto di stima e fiducia reciproca con gli 
interlocutori a livello internazionale, attraverso una rete commerciale strutturata e ben coordinata. 
Inoltre, la continua sinergia con architetti e interior designer permette all’azienda non solo di 
ingegnerizzare prodotti custom, ma anche di gestire in modo strutturato progetti ad alta complessità.  
Il team di Aria Lighting personalizza e segue dettagliatamente ogni progetto. Collaborando con i clienti e 
sviluppando al meglio le potenzialità degli apparecchi prescelti, sa valorizzare architetture, spazi e 
oggetti attraverso un uso consapevole della luce. 
 
  
CERASA, realtà italiana di assoluto rilievo nel panorama dell’arredo bagno, nasce nel 1983. Un’avventura 
imprenditoriale che coinvolge due generazioni della famiglia Zarpellon e una squadra manageriale 
dedicata all’innovazione e alla presenza capillare nei mercati internazionali. Il successo si basa su ricerca 
e miglioramento continuo, capacità di anticipare trend di mercato e strenua attenzione alla qualità 
dell’abitare e alle esigenze di ogni cliente.  
CERASA interpreta con proposte sempre nuove e originali il bagno, gli spazi, gli stili di vita e la 
contemporaneità. Dalla progettazione alla produzione, alla stessa logistica, tutto il ciclo avviene 
all’interno della sede, con controllo e coordinamento di ogni fase.  
Made in CERASA identifica plus di prodotto imprescindibili: doti creative, eleganza, stile, know how 
tecnologico, sicurezza, etica e responsabilità verso persone e ambiente. Le creazioni CERASA sono pezzi 
unici perché fanno dialogare la più pura artigianalità con i sistemi e i processi produttivi più avanzati. 
Risultato: altissimo livello di personalizzazione e offerta tailor made. Una gamma di prodotti per l’arredo 
bagno che da sempre introduce innovazioni di gusto, creando veri e propri trend nel mondo del design. 
 
 
Dibiesse S.p.A. nasce nel 1973 come azienda produttrice di cucine componibili, da vivere, da usare.  
Una realtà produttiva orgogliosamente made in Italy: conosciuta a livello locale per la forte identità e il 
legame col territorio e i suoi abitanti e a livello nazionale per la capillare diffusione e l'apprezzamento del 
prodotto a tutte le latitudini.  
L'Azienda si propone da sempre di “costruire cucine belle, funzionali, che durano per la vita”. Propone un 
catalogo di prodotti caratterizzato dalla qualità dei materiali, selezionati dai migliori fornitori e testati per 
resistere nel tempo, valorizzato da una produzione interna che cura il “tailor made” e la costante e 
stimolante ricerca della qualità e dell’eccellenza.  
La rinnovata sede aziendale, arricchita da un’ampia sala mostra, è valorizzata proprio dalla produzione 
interna, che veicola una conoscenza approfondita, reale, del prodotto, a partire dalle sue origini e per ogni 
sua fase.  
 
 
 
 



  
 

 

 
EX-B nasce per soddisfare la crescente domanda di porte per interni di alta gamma e propone soluzioni 
innovative che adottano tecnologie all’avanguardia frutto della collaborazione con progettisti, ingegneri e 
tecnici. 
Centrali nella “mission” aziendale convivono valori come modularità, flessibilità e trasversalità, chiara 
espressione di una tradizione artigianale che convive all’interno di un’azienda tecnologicamente 
avanzata.  
EX-B stata la prima azienda ad aver inserito nella produzione l’alveolare di alluminio, materiale utilizzato 
in aeronautica e nel settore navale per le sue elevate caratteristiche tecniche. L’alveolare di alluminio 
possiede, infatti, caratteristiche meccaniche assolute sia per quanto riguarda il peso che 
l’indeformabilità, permettendo così di produrre porte di notevoli dimensioni ma allo stesso tempo 
estremamente robuste e leggere. Impiegato come “anima” per pannelli è la risposta ideale quando si 
hanno necessità quali: leggerezza, riciclabilità, resistenza al fuoco, alla compressione e alla corrosione, al 
taglio e all’acqua. 
 
 
Inkiostro Bianco è emozione, creatività e innovazione.  
Un laboratorio di idee applicate all’interior design specializzato nella produzione di superfici continue, 
decorativi artistici e personalizzabili in carta da parati, rivestimenti in legno e altri materiali innovativi. 
Inkiostro Bianco è in grado di dare una veste completamente nuova a qualsiasi spazio offrendo soluzioni 
originali e versatili definendo un nuovo modo di fare progettazione: la creatività innovativa a disposizione 
dell’interior design, rendendo unico ed irripetibile ogni singolo progetto realizzato con competenza e 
massima cura nel dettaglio. 
L’anima di Inkiostro Bianco è un team creativo di professionisti stimolato dalla passione per il bello che 
ci circonda, per la cultura e per l’arte. Collaborazioni con designer e artisti esterni contribuiscono ad 
arricchire la proposta grafica con creazioni dallo stile unico e dal forte impatto emozionale. 
 
 
Fondata da Gianni Tonin più di trent'anni fa, Tonin CASA ha sempre voluto perseguire la passione, 
l'eleganza e comprendere le ultime novità, nell'ambito dell'interior design. 
Nel 1975 si occupa principalmente di produzione di mobili contemporanei. Da allora Tonin CASA si è 
costantemente sviluppata e cresciuta. Oggi opera nel mercato mondiale, esportando quei valori 
conosciuti sotto il nome di "Made in ltaly", connubio tra bellezza e funzionalità. 
I prodotti Tonin CASA, realizzati selezionando materiali alla moda, di prima qualità, preziosi ed eleganti, 
devono ottenere i massimi livelli di sicurezza e affidabilità per essere scelti. L'obiettivo fondamentale 
dell’azienda è unire bellezza e funzionalità, tradizione e innovazione, cura dei dettagli e unità degli 
elementi. Le sue creazioni hanno un sapore del tutto unico. 
Nella realizzazione dei suoi progetti, si concentra su soluzioni originali: lavorare sui dettagli, scegliere i 
materiali, sviluppare concetti e spazi, elementi essenziali per garantire risultati di alta qualità.  
Tonin CASA offre un servizio completo offrendo progetti personalizzati e garantendo allo stesso tempo la 
qualità "Made in ltaly". 

 
 

 
 
 

 
 

 
Per maggiori informazioni: 

www.jrk-design.com 
https://www.instagram.com/jrkdesign/ 
e-mail: comunicazione@jrk-design.com 
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