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Varese, 22 marzo 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 12-17 aprile - Milano Design Week 2016  
 

Da Parigi a Milano, nel segno del Design 
Il designer Giorgio Caporaso e la moda della Maison Karine Arabian Paris  

si incontrano al Fuorisalone 
 
 

 
 
 
La casa di moda francese Maison Karine Arabian Paris e il designer Giorgio Caporaso tornano a 
incontrarsi in nome dell’eleganza, con un progetto che li vede ancora insieme, questa volta in terra 
italiana. 
“A walk in Design” anticipa un progetto speciale che vedrà coinvolte le due realtà a settembre - in 
concomitanza con la Paris Design Week durante MAISON&OBJET.  Dal 12 al 17 aprile al Nhow Hotel 
Milano di via Tortona, all’interno della mostra “IOricicloTUricicli7_Design or Not Design?”, insieme 
agli arredi della Ecodesign Collection di Giorgio Caporaso, Maison Karine Arabian Paris mostrerà il 
suo estro e la sua capacità di creare linee, scegliere materiali pregiati, mettendo in luce alcuni dei 
suoi modelli iconici. 
Nel cuore della “petite Paris”, presso il locale Lost in Town di via Piero della Francesca, all'eleganza 
dei mobili di Caporaso sarà associato l'estro creativo della nuova collezione  primavera/estate 2016 
della Maison Karine Arabian Paris.   
 
Lo stile non conosce confini. Ed è proprio nel segno della sperimentazione e della ricerca di forme 
dalla forte personalità che due anni fa la casa di moda Maison Karine Arabian Paris ha invitato nelle 
sue boutique parigine l’architetto e designer Giorgio Caporaso. Le boutique di rue Jean-Jacques 
Rousseau e di rue Papillon hanno ‘indossato’ in quella occasione gli arredi della Ecodesign Collection 
disegnata da Caporaso per Lessmore, per poi adottarli in modo permanente. 
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DA NON PERDERE 

 
LESSMORE  

NHOW HOTEL – Un allestimento che vede protagonista la Ecodesign 
Collection di Lessmore. Novità assoluta del brand è More Plus Desk 
con licheni. Questo tavolo porta nei nostri spazi un nuovo concetto di 
bellezza e funzionalità ‘nature-oriented’ espressa attraverso la sua 
particolare struttura rettangolare ad angoli smussati, associata al senso 
di morbidezza dato dai licheni vivi contenuti al suo interno. L’archetipo 
di scrivania in evoluzione sceglie così la libertà di uno spazio dai confini 
sfuggenti, giocato su strati che ricordano le pagine di un libro arricchito 
da finiture di pregio. Lo spazio tra piano trasparente e licheni è uno 

spazio che ci rende quasi osservatori di una natura sottostante da custodire e proteggere. Una natura che in 
questo tavolo diventa compagna delle nostre attività quotidiane. I licheni vivono grazie alla sola umidità 
dell’aria senza bisogno di essere innaffiati. More Plus Desk con licheni vivi è una scrivania che asseconda la 
nostra ricerca di qualità della vita. La sua struttura è composta da corpo in cartone, finiture in essenze di legno, 
legno laccato bianco o personalizzato, con piano in vetro trasparente. Ecosostenibile, separabile per il riciclo 
o lo smaltimento differenziato, personalizzabile, riparabile. More Desk Plus con licheni fa parte della Ecodesign 
Collection di Lessmore, progettata dall’architetto e designer Giorgio Caporaso. www.lessmore.it 

Misure: W cm 200 x D cm 90 x H cm 71 

LOST IN TOWN – La versatilità e il colore dei moduli Moretto disegnati da Giorgio Caporaso per Lessmore 
dialogano con le creazioni della Maison Karine Arabian Paris esaltandone le peculiarità e la ricerca.  

 
MAISON KARINE ARABIAN  
La Maison Karine Arabian Paris diventa milanese...nel cuore ‘OFF’ del Salone del mobile fa l'occhiolino alla città 

della moda e del design. 

LOST IN TOWN - Durante una settimana una selezione di scarpe e accessori sarà oggetto degli sguardi del 

mondo dell'architettura e del design nel lounge bar « Lost in Town », in via Piero della Francesca 38. 

Le vetrine saranno allestite con i modelli  Nymphea, rockfeller, Yoni, pump, allegra , accompagnate da 

portafogli e braccialetti nei colori dell'estate. Una dressing room sarà allestita per lo speciale evento 

« exclusive essayage collection » dove sarà possibile indossare in esclusiva italiana le scarpe della collezione. 

NHOW HOTEL - Al NHOW Hotel la Maison si vuole invece raccontare: dall'elaborato studio della Velia, 

passando al tratto grafico della Xenia, la Maison mette in mostra il suo estro e la sua capacità di creare linee, 

scegliere materiali pregiati, mettendo in luce alcuni dei suoi modelli iconici. Le geometrie variabili della 

Persepolis, la magia della Nymphea ed il tocco rock della Pump accompagneranno il viaggio del visitatore 

nell'universo Karine Arabian Paris. Come per uno scultore, la materia diventa opera d'arte… 
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DOVE: 
 
“A walk in Design” - Giorgio Caporaso Ecodesign Collection + Maison Karine Arabian 
presso LOST IN TOWN – via Piero della Francesca 38 Milano (ZONA SEMPIONE) 
12-17 aprile 10.00-20.30  
presso  “IOricicloTUricili7_Design or not design?” 
HOTEL NHOW MILANO – Via Tortona 35  Milano (ZONA TORTONA) 
12 – 17 aprile 10.00-20.30 
 
“Meet in Design” 
Presso LOST IN TOWN - via Piero della Francesca 38 Milano (ZONA SEMPIONE) 

- Vernissage & Cocktail      12 aprile 18.30 – 20.30 
- Happy Hour Design   (opening)   13-14-15 aprile 18.00-20.30 
- Exclusive “Essayage” collection (opening su invite) 16 aprile 16 - 20 

 
 
 

 

Maison Karine Arabian 

Fondata nel 2000, la Maison francese Karine Arabian Paris ha il suo cuore creativo al centro della Parigi 

disegnata da Haussman: dallo stile inconfondibile rivolto all’universo della “femme”, le calzature, le borse e gli 

accessori lusso della Maison si riconoscono per l’eleganza femminile e raffinata, risultato della ricerca 

approfondita sulle linee grafiche. Il colore viene lavorato con audacia attraverso alleanze di forme e di materiali 

inattesi e fini. 

Che siano kitten heels o stiletti da 12 centimetri, il successo delle scarpe, degli stivali e dei low-boots della 

Maison riposa sulla capacità di innovare e rivisitare ad ogni stagione i suoi modelli, ideati sia per accompagnare 

un look più sofisticato che per l’eleganza di ogni giorno. Il ventaglio dei modelli si coniuga all’infinito, senza 

dimenticare gli accessori bijoux, come i braccialetti in pelle.  

Femminili, sensuali, le collezioni combinano la purezza delle linee al lusso dei materiali. Lo stile della Maison 

Karine Arabian incarna lo chic parigino, con un ”touche rock” anticonformista. Ispirata da sempre dal mondo 

dell’arte e del design, la Maison Karine Arabian Paris immagina le sue collezioni come opere d’arte, ritmate dai 

sentimenti, da una vera storia...  www.karinearabian.com - t.bardi@karinearabian.com  

 

 

Giorgio Caporaso 

Architetto e designer italiano conosciuto a livello internazionale per il suo percorso originale. Fin dagli esordi, 

affronta i temi dell’architettura sostenibile con una sensibilità rivolta all’ambiente. Parallelamente intraprende 

un percorso autonomo di ricerca nel campo del design e dell’ecodesign. Giorgio Caporaso è stato insignito di 

importanti premi e riconoscimenti tra cui la Selezione d’Onore al XVIII ADI ‘Compasso d’Oro’, il primo premio 

http://www.karinearabian.com/
mailto:t.bardi@karinearabian.com
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al concorso “Tomorrow’s design Philosophy” al “100% Design Futures” del British European Design Group di 

Londra. Tra i più recenti: prestigiosi riconoscimenti nelle ultime edizioni di ADesign Award e all’IDA-

International Design Award 2014-15 che gli ha riconosciuto anche due menzioni d’onore. Caporaso ha preso 

parte a numerosi eventi espositivi internazionali e i suoi lavori sono stati esposti a Milano, Venezia, Londra, 

Colonia, Mosca, New York e Dubai, oltre a sedi prestigiose quali la Triennale di Milano. Nel 2010 alcune sue 

creazioni hanno partecipato alla mostra “Natural Inspiration for a Greener Future” di Colonia, nel 2011 alla 

mostra “Arte e Design: vivere e pensare in carta e cartone” presso il Museo Diocesano di Milano, nel 2012 alla 

XIII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia all’interno della “Casa Sensoriale Domotica” del 

Padiglione Italia, nel 2013 alla mostra "Ecologia, ambiente, ingegno: creatività nel rispetto del Creato" presso 

il Museo di Belle Arti di Rio de Janeiro. Nel 2013 e nel 2014 sono state dedicate due mostre personali al suo 

percorso di ricerca. www.caporasodesign.it  info@caporasodesign.it 

 

 
LESSMORE – Company Profile 

Il brand Lessmore nasce dallo studio di una linea di prodotti d’arredo concepiti secondo i criteri del design 

sostenibile, ideata e disegnata da Giorgio Caporaso. Questo paziente e coraggioso lavoro di elaborazione 

continua lo ha portato nel 2007 a realizzare i primi prodotti della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” 

sfociata in un brand di arredo capace di identificarsi con i principi del design sostenibile di ultima generazione. 

Non come punto di arrivo ma come punto di partenza di un processo in continua evoluzione. 

Lessmore è diventato oggi una realtà sempre più solida e in crescita, con l’obiettivo di continuare a migliorare 

la qualità realizzativa dei prodotti - sempre più apprezzati per il loro design - e a migliorare l’interpretazione 

delle esigenze reali attraverso il confronto osmotico tra aspetti progettuali e produttivi. Attualmente Lessmore 

è un brand emergente del settore arredo e l’attuale produzione si è distinta all’edizione 2013 del Premio 

Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà imprenditoriali italiane operanti nel campo 

dell’ecodesign. I suoi prodotti sono presenti nei maggiori eventi espositivi nazionali e internazionali dedicati al 

design. www.lessmore.it  lessmore@lessmore.it 

 

 
Per informazioni: 
 
Anna De Pietri   - ufficio stampa Lessmore 
lessmore@lessmore.it     
tel +39 0332 241946   mobile 340 4140869 
 
Tiziana Bardi – responsable Italie Maison Karine Arabian Paris 
t.bardi@karinearabian.com 
mobile +39 338 2288420 
 
 
Per foto ad alta risoluzione: lessmore@lessmore.it 
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