Ospitalità sostenibile con l’ecodesign di LESSMORE
La “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection“ a HOST (pad.6)
18 - 22 ottobre presso Polo Fieristico di Fieramilano Rho

Con la “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection”, LESSMORE presenta a Host la
sua proposta di arredi e complementi ecosostenibili per l’Hotellerie e la
Ristorazione. Prodotti innovativi altamente performanti, eleganti e personalizzabili
secondo gusti ed esigenze quasi infiniti. Sistemi modulari e oggetti trasformabili,
riparabili, facilmente assemblabili e disassemblabili in grado di seguire le molteplici
esigenze di hotel, ristoranti e locali pubblici del terzo millennio. In attesa di EXPO
2015, LESSMORE propone soluzioni pensate per gli operatori del comparto
ospitalità che abbiano il desiderio di mostrare la propria attenzione verso l’ambiente
e il dinamismo contemporaneo in modo elegante e personale.
Gli arredi della “Ecodesign Collection” progettata dal designer italiano Giorgio Caporaso
permettono infatti di soddisfare questa esigenza grazie a un attento studio
estetico/funzionale basato sulla trasformabilità che garantisce ad ogni prodotto mille e
più vite senza soccombere alle mode o allo scorrere del tempo. Nella GCEC vengono
impiegati materiali totalmente riciclati o riciclabili separatamente. La facile
assemblabilità e disassemblabilità di ogni componente ne facilita adattamenti (anche nelle
finiture), trasformazioni, stoccaggio e trasporto. Il suo processo produttivo, che si basa
su tecnologie semplici e filiera corta, punta al massimo risparmio energetico e alla
riduzione degli scarti di lavorazione e impiega vernici e collanti atossici.
Il risultato sono arredi e complementi dal design esclusivo, espressione di un Italian
Style conosciuto e apprezzato dal pubblico internazionale. Oggetti dotati di una piacevole
sensorialità nata dalla contaminazione di materiali naturali come cartone, legno FSC di
varie essenze (es: wengè, rovere biondo o sbiancato, noce canaletto, bambù), beola,
licheni, associati a materiali quali metacrilato e bio-plastica. Prodotti versatili in grado di
adattarsi a molteplici target di utenti, ma soprattutto di assecondare i bisogni più immediati
e moderni di chi viaggia, si incontra, lavora e ama gustare l’eccellenza.

Gli arredi e i complementi firmati Lessmore raccontano una storia di valori che si riflette
negli spazi che li accolgono, sono dunque strumenti di comunicazione immediata con il
cliente oltre che oggetti dal design ricercato ed emozionale.
Partecipando a HOST, la “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” di Lessmore presenta
a hotel, bar, cafè, ristoranti, ecc. le proprie soluzioni d’arredo innovative e sostenibili,
mostrando come possano diventare veri e propri testimonial di un nuovo stile di vita
attento all’uomo e all’ambiente.
Immagini in alta risoluzioni scaricabili attraverso il seguente link:
www.ghenos.net/download/lessmore_host.zip

About Lessmore:
Espressione di lifestyle che diventa una dichiarazione d’amore verso il nostro pianeta.
Questa è la Ecodesign Collection di Lessmore, che racconta la personale ricerca di stile
e di funzionalità che l’architetto e designer italiano Giorgio Caporaso porta avanti da
tempo nel campo dell’ecodesign, conferendo un particolare fascino anche a materiali
considerati tradizionalmente poveri come il cartone. Non semplici arredi, ma
espressione di una vera e propria filosofia rispettosa dell’ambiente e attenta alle
esigenze di una vita sempre più mobile e mutevole. www.lessmore.it

About Giorgio Caporaso:
“Il mio design è frutto di sperimentazioni e ricerca sui materiali, sulla loro resistenza e le
loro qualità estetiche e sensoriali” - dichiara Giorgio Caporaso – “Più che di arredi si
tratta di veri e propri sistemi, in quanto possono arricchirsi ed evolversi nel tempo con
nuovi elementi e componenti. Il mio impegno è quello di creare degli oggetti che si
possono adattare, riutilizzare e riciclare, smontare e rimontare, oltre che ad utilizzare
materiali diversi che, accoppiati insieme, si esaltano vicendevolmente creando particolari
situazioni sensoriali. Una cosiddetta “contaminazione eco-logica ed eco-sostenibile” in
quanto tutti i vari componenti possono essere disassemblabili per tipo di materiale ed
andare o allo smaltimento differenziato e al riciclo e ritornare a nuova vita”.
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