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11 Febbraio 2010.
A4Adesign decolla con i suoi arredi nel settore alberghiero.
Partenza da Novotel Malpensa.
Con la fornitura di 20 grandi tavoli in cartone alveolare, studiati
appositamente per una sala-conferenze del Novotel Malpensa, A4Adesign porta
i suoi arredi in un ambiente nuovo al cartone. Dimostrando che non solo il
materiale utilizzato è eco-sostenibile, ma anche di grande impatto estetico e
funzionale.
I tavoli (m 2x1) sono il pezzo forte di un insolito allestimento che vede riuniti in convention
cento executive del grande gruppo alberghiero. Solidi e belli, realizzati in cartone riciclato e
riciclabile, di facile e veloce montaggio (a incastro e senza colle), i tavoli sono smontabili e riutilizzabili per futuri eventi, con conseguente riduzione di volume e di costi per il
trasporto.
A4Adesign allestisce inoltre un’area relax nella hall dell’albergo, dove espone i suoi progetti
ormai di culto: non solo tavoli in varie fogge e dimensioni, ma anche librerie, chaise longue,
panche e sistemi modulari, elementi decorativi, macro oggetti fluttuanti, fiori, alberi, giochi.
Rigorosamente in cartone alveolare.
Un esordio che non a caso avviene in Novotel. A4Adesign, che da sempre lavora un
materiale rispettoso dell'ambiente, incontra in zona green il progetto di sviluppo sostenibile
del gruppo alberghiero che proprio in questi giorni registra un importante avanzamento nel
programma di certificazione ambientale Green Globe.
L’ingresso nel mondo dell’ospitalità va ad aggiungersi alle recenti e varie esperienze di
A4Adesign. L’ultima risale allo scorso Dicembre con Dynamo Camp (Spazio Hogan
Milano), evento umanitario per il quale un luogo di grande suggestione è stato arredato con
tavoli dal piano idrorepellente e con decorazioni natalizie, tutto in cartone. E prima,
l’allestimento della vetrina Malo per i negozi flagship d'Europa, che riprende il leit-motiv
della margherita anche nei supporti per il prodotto in esposizione (tavolini e props)
coniugando felicemente le esigenze di comunicazione del brand e la funzionalità. E, ancora,
gli elementi espositivi realizzati per le vetrine di 250 punti vendita Brums, dove forme nitide
e tinte ariose si ispirano al mondo fantastico dell'infanzia.
Sono progetti pensati e realizzati ad hoc, che uniscono alto contenuto di design, impatto
estetico e funzionalità, per citare solo alcuni dei mille requisiti richiesti agli allestimenti di
spazi espositivi, aree commerciali e ricreative. A dimostrazione che il cartone non solo non ha
nulla da invidiare ad altri materiali, ma si rivela competitivo sotto molti punti di vista. Primo,
la sostenibilità ambientale ed economica e, non ultimo, la disarmante bellezza.
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