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Si chiama EXPO suite il nuovo “pacchetto” di moduli per arredi
di A4Adesign.
Creato - neanche a dirlo - per l’Expo 2015, viene presentato
al Fuorisalone 2013.
100 pezzi facili in cartone alveolare per un arredo essenziale e pulito. E’ l’omaggio di
A4Adesign all’Expo 2015, un progetto di design sociale e democratico, palesemente
provocatorio, dove la sostenibilità gioca un ruolo centrale.
In vista delle importanti trasformazioni che l’Expo 2015 porterà nella città di Milano,
A4Adesign solleva il problema degli arredi temporanei per gli alloggi degli addetti ai
lavori e sottolinea la necessità di utilizzare un materiale a basso impatto ambientale.
EXPO suite nasce dal cartone riciclato, riciclabile e riutilizzabile: un materiale ecologico
ed economico in tutte le fasi del processo produttivo, fino allo smaltimento. Offre tutti i
vantaggi di un pacchetto all-in-one e si presenta come un kit monoblocco di facile
assemblaggio. Composto da moduli base - piani e blocchi - predisposti per comporre alcuni
mobili essenziali (tavolo, seduta, letto, contenitore), EXPO suite dà spazio all’iniziativa
personale per crearsi un arredamento di design etico e su misura. Oltre ad assolvere
egregiamente alle funzioni dell’abitare, EXPO suite ha un suo impatto estetico grazie al
design made in Italy e all’impronta inconfondibile dell’alveolare usato in un certo modo.
EXPO suite rappresenta un ulteriore tassello della campagna “The sustainable lightness of
design” lanciata da A4Adesign al Fuorisalone di due anni fa. Pensato per la città e l’ambiente,
il progetto coinvolge direttamente le persone. Ma parla soprattutto a chi amministra la città e
non manca di confrontarsi con altre aziende che operano nel settore della trasformazione.
In sintesi, una sana provocazione.

Chi - Cosa - Dove - Quando
> EXPO suite: no-frills furniture kit
> dedicato all’Expo 2015
> designer Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta
> Milano, via De Amicis 53
> 9 - 14 Aprile 2013, ore 10 - 19
> laboratori-demo sempre attivi
> cocktail party: giovedì 11 Aprile, ore 18 - 21
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