	
  

Idee Regalo 2013: la sostenibile leggerezza del cartone.
Un pensiero di design in edizione speciale!
Un regalo per Natale, il solito limbo tra sfizi, necessità e ricerca di qualcosa di particolare.
Una ricerca dovuta e a volte frettolosa che spesso si traduce nella fiera della banalità: in
questo scenario dove si ripete ogni anno lo stesso canovaccio scegliere un arredo di
design significa trovare una soluzione raffinata, utile e “cool”; se poi si sceglie un arredo di
design con un’anima sostenibile il nostro regalo acquisirà un ulteriore requisito, sarà un
regalo fatto anche all’ambiente.
Lessmore (www.lessmore.it) azienda dalla forte connotazione ecosostenibile per Natale
2013 ha rivisitato MINIMORE, il più piccolo dei moduli, e MORELIGHT elemento
primordiale della collezione Ecodesign, arricchendolo con profili dai motivi natalizi.
MINIMORE e MORELIGHT saranno disponibili in edizione “Speciale Natale” in due
versioni entrambe connotate dai colori classici delle feste: rossi accesi e verdi brillanti.
Così come per ogni prodotto e arredo Lessmore, anche i profili di queste versioni possono
essere facilmente sostituiti con profili neutri o di altri colori e fantasie: il cliente potrà quindi
decidere di “vestire” Minimore e Morelight adattandoli alla propria abitazione anche dopo il
periodo natalizio!
Ecodesign è la collezione disegnata da Giorgio Caporaso, architetto e designer che indaga
da anni il mondo della sostenibilità e dell’etica applicata al design.

MiniMore: singolo modulo con dimensioni 17x17x15cm. Realizzato in cartone con cornice
e fondale stampato
Prezzo: €24,00
MiniMore: singolo modulo con dimensioni 34x17x15cm. Realizzato in cartone con cornice
e fondale stampato;
Prezzo: €36,00
MoreLight: singolo modulo con dimensioni 45x45x130cm. Realizzato con cornice e
fondale in cartone stampato.
Prezzo: €74,90
Milano, Ottobre 2013

	
  

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.
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