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Low budget & Simple thinking
per nuovi allestimenti espositivi.
In un mercato che fa sempre più ricorso al “temporaneo”, si fanno
strada gli allestimenti di nuova generazione. Che talvolta anticipano le tendenze.
E’ il caso degli arredi in cartone alveolare di A4Adesign, impresa che ha contribuito a
cambiare scenari e punti di vista su retail, mostre e fiere attraverso alcune mosse
strategiche: lo sdoganamento di un materiale desueto, il rilancio di una nuova sobrietà, la
semplificazione delle operazioni di trasporto e montaggio, il contenimento dei costi.
Senza perdere di vista la sostenibilità ambientale ed economica.
L’ultima idea del gruppo milanese per l’allestimento di un’area espositiva è una scommessa
sulla essenzialità. Alle precise richieste di massima semplicità d’uso, understatement,
riduzione dei costi all’essenziale, il progetto degli architetti-designer Nicoletta Savioni e
Giovanni Rivolta risponde con una proposta basata su tre singoli elementi - modulari e
componibili - che, grazie a infinite combinazioni, danno forma a una serie completa di
arredi: tavoli di varie dimensioni, sedute estensibili, appendiabiti, scaffalature di diverse
altezze, camerini-prova, divisori, paraventi.
La proposta è stata collaudata di recente a Milano per l’evento “so critical so fashion”
(settimana di moda e consumo critico). Risultato: requisiti estetici, valoriali e di
budget pienamente soddisfatti con un allestimento essenziale e coerente, dove la
linearità degli elementi e la discrezione del cartone valorizzano forme e colori di prodotti
delle più varie categorie merceologiche.
Il progetto è sostenibile su tutta la linea, in quanto impiega esclusivamente cartone
riciclato e riciclabile e rispetta gli eco-standard nell’intero processo di lavorazione. E vanta
una economicità di filiera perché, non solo riduce i costi del prodotto finito rispetto
all’analogo realizzato con altri materiali, ma è vantaggioso in tutte le fasi di lavorazione.
Dal trasporto (materiale leggero e poco voluminoso), al montaggio (veloce e semplice
anche per non addetti ai lavori), allo smaltimento finale.
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