Milano Design Week

Il design sostenibile
La settimana del design milanese ha mostrato il meglio della produzione mondiale
per il vivere la casa, tra prodotti, soluzioni, eventi e sperimentazione. Materiali e design sono al centro della costante ricerca dei maggiori progettisti e produttori internazionali, e all‘interno della vetrina milanese non sono mancate proposte all‘insegna
della sostenibilità
Lessmore
In attesa dell’Expo 2015, Lessmore – giovane
azienda italiana – racconta come coccolare il pianeta
sostituendo gli arredi ‘canonici’ con opere in cartone
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librerie in cartone hanno ospitato l’esposizione di
design valorizzando la mostra e proponendosi come
mezzo fondamentale per promuovere l’animo green
dell’evento. Contestualmente all’esposizione, era
allestito uno spazio dedicato interamente all’azienda
dove i visitatori hanno potuto ammirare le Ecodesign Collection e inoltre gli stessi arredi hanno
caratterizzato il concept store ‘Do Buy’. Lessmore
era presente anche presso l’Atelier di Cinzia Rocca
(via Senato, 45), dove l’architetto Giorgio Caporaso
ha realizzato un allestimento personalizzato che unisce sostenibilità ambientale e bellezza. Sostenere il
pianeta anche utilizzando materiali come il cartone
e il legno per arredi d’interni al posto di quelli più

ondulato e legno certificato. Una ricerca continua
che parte dalla penna dell’architetto e designer
Giorgio Caporaso e si relaziona con le necessità di
spazi pubblici e privati per cercare soluzioni uniche
che rispondano a requisiti di sostenibilità e bellezza.
Durante il Fuorisalone 2014, Lessmore era presente in diverse location, a dimostrazione di come gli
arredi in cartone possano assolvere bisogni diversi
caratterizzando gli spazi con eleganza e personalità.
In occasione della mostra ‘Sharing Design’ (Fabbrica
del Vapore, via Procaccini 4), gli arredi Lessmore
erano protagonisti dell’allestimento: desk, tavoli e

convenzionali è possibile. Eleganza è semplicità,
Cinzia Rocca lo esprime attraverso i suoi capi dallo
stile pulito e lineare, con tessuti pregiati per dare il
meglio in termini di vestibilità. Bellezza è semplicità, togliere vuol dire dare valore, l’essenziale è ciò
che deve colpire. Cinzia Rocca, da sempre attenta
ai problemi dell’ambiente, ha trovato in Lessmore
un valido partner per realizzare arredi unici in termini
di design e di supporto ambientale in linea con il
brand.
lessmore.it

Kubedesign
Al Salone 2014 Kubedesign propone ai sempre più
numerosi estimatori tanti e nuovi complementi di arredo che sviluppano e rafforzano le idee e il concept
base della filosofia del giovane e dinamico marchio
marchigiano. Essi si pongono a cavallo fra i temi di

innovazione sostenibile, tecnologia e stili abitativi.
Sono elementi di arredo che si ispirano alla tecnologia ed alla funzionalità, oppure elementi di lighting
design dalla forte identità che entrano nelle nostre
case come protagonisti di un modo diverso di interpretare la quotidianità.

Design, consapevolezza ambientale e funzionalità
per le nuove architetture domestiche di Kubedesign
che lasciano intravedere, oltre alla maschera ironica
e spesso ludica delle forme, il lavoro costante e
profondo di una Azienda che ha fatto della ‘green

consciousness’ una mission vera e propria, lavorando alacremente per introdurre questa consapevolezza nel mercato dell’arredo, finalmente pronto a
ben recepire, fra gli altri, un materiale ‘nuovo’ ed
attuale come il cartone.
kubedesign.it

Corvasce
Grande protagonista del design in cartone anche
quest’anno Savino Corvasce ha partecipato al Salone del mobile con le ultime novità in fatto di arredamento sostenibile. Una doppia presenza, all’interno
del Salone del Mobile, dove sono stati proposti i
nuovi prodotti, e tra le aziende di Habitapulia, presso
la Triennale di Milano.
Si tratta della seconda edizione di ‘Habitapulia:
Futuro e innovazione del fare in Puglia’, mostra-immagine realizzata dalla Regione Puglia, in collaborazione con il Distretto produttivo del Legno e Arredo
e curata dagli architetti Michele De Lucchi e Enrico
Quell, per valorizzare l’abilità manifatturiera di una
Puglia che unisce le più antiche tradizioni artigiane
alla sostenibilità e all’innovazione per creare nuove

forme di arredo. Una ventina delle migliori imprese
pugliesi specializzate nei vari settori dell’arredamento: complementi d’arredo, sistemi di illuminazione,

lampade, tappeti e tessuti, vasellame e ceramiche,
infissi, pareti attrezzate e multifunzionali, cucine,
bagni, pavimentazioni e rivestimenti.

Corvasce, grazie alla lunghissima esperienza nel
mondo della comunicazione visiva e alla vocazione
verso prodotti di design, è in grado di offrire soluzioni uniche e originali per qualsiasi esigenza, dal semplice display alla libreria, dall’elemento decorativo
alla lampada, dal tavolo all’allestimento completo del
punto vendita. E soprattutto in ambito retail, grazie
alle caratteristiche uniche di velocità, leggerezza e
capacità di comunicare, è possibile creare veri e propri arredamenti completi che possono essere gestiti
direttamente dal personale del punto vendita; una
sorta di negozio fai-da-te che permette un ricambio
veloce e semplice degli elementi di decorazioni,
o addirittura cambiare completamente l’aspetto
del punto vendita in funzione di promozioni, cambi
gestione e rinnovamenti stagionali. Sempre con la
sicurezza di un partner qualificato e professionale,
un vero creatore di soluzioni uniche e originali.
corvasce.it
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