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LESSMORE GOES TO LONDON
L’azienda italiana Lessmore presenta la Giorgio Caporaso Ecodesign Collection al
Design Junction.
Design Junction è un appuntamento ormai giunto alla quarta edizione: il sempre maggiore
successo si deve al giusto mix di creatività e marketing. La manifestazione è infatti ormai
riconosciuta come un’importante vetrina per l’attenta selezione dei migliori marchi
internazionali di design.
Una sorta di “fuorisalone” della grande fiera londinese (London Design Week) che complice l’affascinante contesto industriale che lo ospita – attrae migliaia di visitatori ogni
anno. LESSMORE presenterà in questo contesto alcuni nuovi arredi della collezione
disegnata dal designer Giorgio Caporaso e lo farà contando sul supporto del retailer
E-SIDE.CO.UK
E-Side è un innovativo concept store online dedicato alla vendita di mobili di design
sostenibile per spazi commerciali e residenziali. E’ il punto di riferimento per architetti e
interior designer alla ricerca di soluzioni d’arredo che siano una perfetta combinazione di
design e sostenibilità.
Una preview dei prodotti in esposizione:

X2 CHAIR | Design: Giorgio Caporaso
Chaise-longue convertibile, realizzata in cartone con
finiture in legno (disponibile in varie essenze).
X2Chair è un pezzo di design innovativo, perfetto
per creare un’atmosfera di relax ma anche per
connotare con eleganza la sala meeting aziendale.
Due pratiche aperture possono essere usate per
accogliere libri, riviste o la vostra coperta preferita.
X2Chair è il prodotto icona di Lessmore e – come
tale – è trasformabile, adattandosi ad usi diversi:
può infatti essere capovolta e essere utilizzata come
una seduta dallo schienale alto.

MORE BENCH | Design: Giorgio Caporaso
Anteprima assoluta. Linee pulite e superfici in grado di
veicolare valori di bellezza e sostenibilità. MORE BENCH è
praticità, semplicità ed eleganza: il cartone ondulato in
contrasto con il legno lucido esalta le forme sinuose della
seduta conferendo alla stessa un tono moderno e
adattabile ad ogni interior.

MORE DESK | Design: Giorgio Caporaso
L’Eccellenza nel design sostenibile contemporaneo trova la
sua più alta espressione nella scrivania MORE DESK:
Cartone ondulato, legno e piano in vetro rendono questa
soluzione l’arredo perfetto per un ambiente di lavoro
creativo.

MORELIGHT | Design: Giorgio Caporaso
Un sistema modulare di arredamento per interni componibile,
scomponibile e ricomponibile. Versatile e multifunzionale si presta ad
ambienti lavorativi, privati ma anche locali pubblici. Alla base del sistema
c’è un semplice modulo realizzato in diversi materiali, anche riciclati che
può essere combinato in infinite composizioni grazie anche alla grande
varietà di di colori e finiture!
More-Light è disassemblabile con facilità per monomateriale, mentre il
montaggio non prevede l’uso di colle.

LESS CHAIR | Design: Giorgio Caporaso
Con braccioli o senza, comoda da spostare e impilare grazie
al suo peso ridotto. Realizzata grazie alla contaminazione tra
materiali. Facilissima da assemblare e disassemblare.
Completamente separabile e pratica da stoccare e
trasportare, questa sedia afferma un’estetica sui generis in
grado di svolgere a lungo la propria funzione, svincolandosi
completamente dalle mode.. Interamente disassemblabile,
una volta separate le sue componenti, va al riciclo o allo
smaltimento differenziato.

Lessmore
Il brand Lessmore realizza e distribuisce la “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection”, una collezione di
prodotti di design sostenibile, dalla funzionalità semplice, flessibile e ricercata, dall'etica attenta all’ambiente e
al futuro. Caratteristiche, queste, che vanno incontro alle esigenze del vivere contemporaneo, in costante
evoluzione e mutevolezza. Giorgio Caporaso ha disegnato una collezione di 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”. www.lessmore.it
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