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Design del XX secolo

Una collezione di più di mille pezzi di design del Secolo scorso, frutto di ricerca, esperienza
e passione. Questo è Deposito A, uno spazio affascinante di 300 mq a Veronetta, località
abitata da svariati artisti, al piano terra di un suggestivo stabile del 1500.

Per gli amanti del design del XX secolo Deposito
A è uno spazio che crea emozioni. Nasce grazie
alla grande passione e l’amore dei titolari, Alessandra Tavella e Fabio Foroni, per lo stile del ‘900.
Propone più di mille pezzi di pregio, tutto può
essere a disposizione, per eventi, iniziative culturali, noleggi, riprese ecc. Si tratta di un’ampia
esposizione permanente di design del ‘900, un
importante punto di riferimento per tutti coloro
che amano arredare o collezionare con oggetti
o complementi vintage. In vendita si trovano
oggetti di illuminazione, mobili, tavoli, sedute,

manifesti pubblicitari, accessori e abbigliamento
vintage, gioielli d’autore, bigiotteria d’epoca,
borse di varie firme. Inoltre lo staff può consigliare e ricercare, qualsiasi tipo di soluzione di
arredo vintage e contemporaneo, provvedendo
alla fornitura di interi arredi per qualsiasi tipo di
attività, alberghi, locali, bar,negozi d’abbigliamento. Deposito A è interessato ad acquistare
da privati e aziende, interi arredi, illuminazione
del 900, vecchi manifesti pubblicitari, elementi e
mobili industriali dismessi, tratta eredità e lasciti
supportato da studi professionali del settore. E’

in grado di fornire stime e perizie di mobilio, illuminazione, oggetti e decorazione design del
’900. Inoltre Deposito A noleggia quasi tutta la
sua collezione, per eventi privati, negozi, abitazioni, tutto questo per permanenze temporanee
e lungo termine. Lo spazio stesso può essere noleggiato, per eventi, mostre, riprese, compatibili
con lo spirito dell’allestimento.
Deposito A fornisce consulenze per progetti,
arredamenti, in proprio o per mezzo di studi
di architettura e arredatori qualificati.
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