
L’arte del caffè si fonde con l’emozione del design 
e il risultato è sorprendente!

In Galleria Ferrieri, Habitat racconta la filosofia 
visionaria del suo fondatore, Sir Terence Conran, e 
ripercorre cinquant’anni di design con alcuni fra i pezzi 
più iconici delle sue collezioni 
lunedì 16 – domenica 22 ore 9-21

Estrazioni alternative con Rossella Musarra, 
campionessa italiana di Aeropress 
lunedì 16 – giovedì 19 ore 10-15

Estrazioni alternative con Davide Roveto, 
trainer SCA e coffee expert 
giovedì 19 – domenica 22 ore 10-15

Drink your Latte Art cappuccino @LeCafé Habitat 
con i trainer MUMAC Academy per iniziare 
la tua giornata con lo sprint giusto 
tutti i giorni ore 9-11

 

Espresso experience @LeCafé Habitat con degustazioni 
di miscele e monorigini firmate 1886 Caffè Bonomi 
ed erogate con la Faema E71 
tutti i giorni ore 9-17

Showcooking con Alice Balossi - I Dolci di Alice, 
per golose tentazioni al gusto di caffè 
mercoledì 19, sabato 21 e domenica 22 ore 15-17

Art&Caffeine CINELLI Bike: 
torna la combo caffè - scatto fisso 
tutti i giorni: esposizione di telai d’acciaio, tra cui Nemo 
Tig, neo vincitore della menzione speciale al premio di 
design ADI Compasso d’Oro, e XCR, apice tecnologico 
della produzione dell’acciaio Columbus. 
giovedì 19 dalle 17: Cinelli night con live painting di una 
bici da parte di Massimo Giacon, guru del fumetto

Coffee in good spirits con Pernod Ricard 
ogni sera il tuo drink a base di caffè

Ti aspettiamo presso lo showroom Habitat
in CityLife Shopping District, Milano 

dal 16 al 22 aprile.

 50 ANNI DI DESIGN HABITAT 
 ESTRAZIONI ALTERNATIVE 

 DRINK YOUR LATTE ART CAPPUCCINO 
 ESPRESSO EXPERIENCE 

 SHOWCOOKING 
 CINELLI BIKE & MASSIMO GIACON 

 COFFEE IN GOOD SPIRITS 

Programma:

WHISKEY&COFFEE  lunedì 16 ore 17-22
GIN&COFFEE martedì 17 ore 17-22
GIN&COFFEE mercoledì 18 ore 17-22
TEQUILA&COFFEE giovedì 19 ore 17-22

TEQUILA&COFFEE venerdì 20 ore 17-22
RHUM&COFFEE sabato 21 ore 17-22
RHUM&COFFEE domenica 22 ore 17-22
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