
 

 
MORE E X2CHAIR ECO-ARREDANO IL BUYER’S CLUB di macef 2012! 

Modularità, trasformabilità, eco-compatibilità. 

(design: Giorgio Caporaso) 
 

MORE e X2CHAIR sono stati selezionati per arredare il Buyer’s Club durante il Macef di 

Gennaio 2012 

Macef - salone internazionale della casa di Fiera Milano (26-29 gennaio 2012) 

Buyer’s Club – Natural Green - Pad.4 corsia P 

Macef, per la sua 92° edizione, avvia un percorso rivolto al tema della sostenibilità ambientale legata 

ai prodotti dell’abitare, attraverso l’esposizione di prodotti selezionati e alcuni convegni di 

approfondimento.  

L’obiettivo è quello di guidare visitatori e buyer in un percorso green, che metterà in evidenza prodotti 

che si distinguono per la loro valenza ecologica: uso di materiali naturali, riciclati e da fonti rinnovabili, 

prodotti e materiali certificati, aziende virtuose in materia di ambiente, risparmio energetico e minori 

emissioni di CO2. 

Anche il Buyer’s Club è quest’anno in piena sintonia con questo percorso. Gli spazi dedicati ai 

compratori italiani ed esteri di Macef e a tutta la stampa di settore, in questa edizione 2012, sono 

ispirati al tema NaturalGreen. I buyers avranno occasione di trascorrere alcuni piacevoli momenti in 

isole di lavoro e di relax arredate con una serie di prodotti scelti nei riposanti colori della natura, i toni 

del verde abbinato al color sabbia e marrone, tra i quali spiccano i prodotti ecosostenibili dello Studio 

Caporaso: la seduta X2Chair, e gli arredi modulari della serie More, realizzati in cartone 100% 

riciclabile. 

More e X2Chair fanno parte della collezione «Caporaso Ecodesign», realizzata in cartone, ecologico e 

riciclabile, materiale che abbina resistenza, leggerezza e trasportabilità. 

Il designer Giorgio Caporaso è da anni impegnato in una sua personale ricerca sull’ecodesign, che lo ha 

portato alla creazione di una collezione di oggetti d’arredo rispondenti ai criteri del design sostenibile. I 

suoi prodotti nascono da una ricerca che punta a dare una nuova luce a materiali tradizionalmente 

considerati “poveri” come il cartone, grazie all’utilizzo di nuove forme e ad accoppiamenti inediti di 

materiali con soluzioni semplici e intercambiabili. 

I prodotti, perfettamente eco-compatibili, sono rivolti indifferentemente all’ambiente domestico, ai 

luoghi di lavoro e agli spazi per il tempo libero e sono basati sul concetto di modularità, trasformabilità 

e flessibilità, in modo da adattarsi ai continui mutamenti della vita contemporanea, anche attraverso una 

scelta responsabile di forma, funzione e materiali, con l’obiettivo di ottimizzarne utilizzo e durata. 

Gli arredi della collezione Caporaso Ecodesign sono stati esposti in rassegne dedicate al design 

sostenibile, al recupero e al riciclo, in mostre d’arte, sono apparsi su varie riviste internazionali di 

Architettura e Design e sono stati utilizzati in ambientazioni green e set televisivi. 

Il sistema More è stato premiato (1° premio) come prodotto rispondente ai cambiamenti culturali, tra 

tradizione e futuro, nell’occasione dell’evento internazionale 100% Design Futures 2008 di Londra 

Lo Studio Caporaso si occupa di architettura, design e grafica. 



Nel corso della sua attività ha sviluppato progetti su scale diverse maturando una valida esperienza 

nella progettazione architettonica, nel design dell’arredo e di prodotto, nella progettazione di interni, 

con particolare attenzione alle tematiche ambientali e con soluzioni attente alle esigenze della vita 

contemporanea. 

Nell’ambito del design di arredi lo Studio Caporaso è in grado di gestire integralmente il processo di 

produzione dell’opera dalla fase di analisi e di ideazione alla consegna finale. 

 

Collezione CAPORASO ECODESIGN:  

”MORE” - design Giorgio Caporaso: brevetto internazionale depositato.  

“X2CHAIR” - design Giorgio Caporaso: brevetto depositato.  

“MATTONI” - design Giorgio Caporaso: progetto depositato.  

“2ONDE” - design Giorgio Caporaso: progetto depositato. 

 

Per richiedere la Cartella Stampa con le immagini o maggiori informazioni:  

Studio Caporaso: info@caporasodesign.it  

Web site: www.caporaso.it  



 

_MORE è un sistema di arredamento modulare, componibile in forme, materiali e colori diversi. I 

suoi moduli possono essere composti a piacere dando la possibilità di poter interpretare in modo 

innovativo e creativo lo spazio e offrendo innumerevoli soluzioni d’utilizzo e destinazione d’uso. 

Gli elementi di MORE possono essere associati tra loro facilmente per comporre soluzioni di 

arredo diverse da mensole a piani di appoggio e seduta, a librerie a vista, anche in ardite soluzioni 

come la versione “Z”. A seconda dell’impiego, il sistema, completamente autoportante, può essere 

accostato alla parete o utilizzato free-standing, collocato al centro di una stanza come separatore di 

ambienti, persino sospeso a soffitto. 

Risultato di un’attenta ricerca formale e di una grande sensibilità ecologica, More è realizzato anche 

in cartone ondulato e può essere abbinato ad eleganti rivestimenti in metacrilato e plastica colorata, 

in metallo spazzolato o verniciato, in acciaio inox o in essenze lignee pregiate (teak, rovere biondo 

o sbiancato, noce canaletto, wengé). 

Inoltre, grazie al suo particolare sistema componibile, al termine della vita del prodotto è possibile 

separare i materiali e procedere allo smaltimento differenziato degli stessi con estrema facilità. 

Infatti il sistema è stato ideato e studiato in modo che tutti gli elementi e i materiali siano 

disassemblabili tra loro. 

_X2Chair è un’innovativa seduta dalla forma sensuale ed accattivante. La sua forma originale 

permette di dare spazio alle esigenze e alla creatività del singolo, che con una semplice rotazione 

potrà ottenere un’affascinante poltroncina o una lussuosa chaise-longue. Grazie alla sua struttura 

può diventare una seduta singola, doppia o multipla come un comodo divano, per un comfort 

assolutamente personalizzabile. 

Può essere realizzata in vari materiali.  

In cartone ondulato, materiale che abbina resistenza, leggerezza e trasportabilità, nel classico colore 

havana, bianco oppure con grafica personalizzata, costituisce un’efficace risposta al tema dell’eco-

design.  

In legno impregnato per esterni, diviene una comoda soluzione per parchi, giardini o terrazzi o a 

bordo piscina, grazie anche alla possibilità di utilizzare le sue comode e sinuose aperture come vani 

per riporre gli oggetti (cuscini, asciugamani, borse, riviste, ecc.). 

Può essere inoltre realizzata in altri materiali su richiesta e abbinata ad eleganti rivestimenti con 

grafica personalizzata, in metacrilato e plastica colorata, in metallo spazzolato o verniciato, in 

acciaio inox o in essenze lignee pregiate (teak, rovere biondo o sbiancato, noce canaletto, wengé). 

che grazie al sistema completamente disassemblabile possono essere facilmente smaltiti e riciclati. 

 

Sia MORE che X2CHAIR possono essere plasmati dalla creatività di chi li utilizza, con la 

possibilità di diventare un complemento d’arredo moderno o un raffinato espositore per il proprio 

showroom, una versatile seduta per spazi pubblici e privati.. 

Per richiedere la Cartella Stampa con le immagini o maggiori informazioni:  

Studio Caporaso: info@caporasodesign.it  

Web site: www.caporaso.it  

 


