GOODESIGN Cascina Cuccagna – Milano 2013
Lessmore presenta le ultime novità ‘verdi’
della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection”
Aprile 2013: le ultime novità della Collezione Ecodesign "Giorgio Caporaso" vengono presentate
dal brand LESSMORE a Cascina Cuccagna nel corso dell’evento GOODESIGN durante la design
week 2013 milanese dall’8 al 14 aprile
Nuove soluzioni d’arredo belle, funzionali, modulari e sostenibili ma questa volta decisamente
‘organiche’. Può una libreria somigliare a un bosco, a una parete rocciosa o un tavolino somigliare a
un paesaggio nordico? Grazie alle new entry della Ecodesign Collection, oggi è possibile. Licheni
scandinavi che vivono della semplice umidità dell’aria e che non devono essere innaffiati sono entrati
a comporre alcuni speciali moduli del sistema More Light e un’inedita versione del tavolino Tappo,
dandoci la possibilità di appoggiare libri e oggetti su arredi dotati di una particolare corporeità
vegetale. E il sistema More Light non finisce di sorprendere grazie ai moduli realizzati in nuovi formati
e alle finiture realizzate con fogli di pietra sottilissimi. Case, uffici, negozi, locali, hotel possono
assumere con questi arredi un’aspetto ‘eco’ estremamente ricercato, diventando accoglienti come
solo un giardino può essere e abbattendo - non solo metaforicamente - le pareti che separano lo
spazio umano dall’ambiente circostante. Anche il nuovissimo tavolo “Clessidra” potrà avere già da
subito questa particolare caratterizzazione.
Proposte esclusive progettate da Giorgio Caporaso. Prodotte e distribuite dal marchio Lessmore
(www.lessmore.it).
La “Ecodesign Collection” - Arredi e complementi di arredo eleganti, raffinati e glamour, raccontano
la personale ricerca di stile e di funzionalità che Giorgio Caporaso porta avanti da tempo nel campo
dell’ecodesign, conferendo un particolare fascino anche a un materiale considerato tradizionalmente
povero come il cartone. Tutte queste creazioni rispondono ai criteri del design sostenibile e fanno
parte di un ventaglio di proposte insignite con importanti riconoscimenti e protagoniste di mostre
d’arte e manifestazioni di settore.
Nel corso della Milano Design Week 2013, Giorgio Caporaso e la sua Ecodesign Collection prodotta
da Lessmore partecipano al Fuorisalone con numerosi eventi espositivi tra cui spicca la sua prima
mostra personale “Sogni di cartone – La sostenibile leggerezza del design” ospitata a Villa
Recalcati a Varese dal 10 al 25 aprile 2013 e aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 con
ingresso libero. L’inaugurazione è prevista per il 10 aprile alle 18.30 ed è comodamente raggiungibile
da Milano grazie a un servizio navetta gratuito, fruibile previa prenotazione. Il 19 aprile, in
occasione della mostra, si terrà il convegno “Ecosostenibilità ed estetica: una sfida possibile”
dalle ore 10, moderato da Nicoletta Romano curatrice della mostra e direttrice del magazine Living is
Life. Vari ed importanti relatori porteranno il loro punto di vista “ecosostenibile”. Anche in questo caso
sarà disponibile un servizio navetta gratuito andata e ritorno da Milano.
INAUGURAZIONE: 10 aprile alle 18.30 con servizio navetta gratuito Milano/Varese e ritorno (per info e
prenotazioni navetta: www.lessmore.it)
Per le C.S. e le immagini ad alta risoluzione: info@caporasodesign.it
Ecodesign Collection "Giorgio Caporaso" di Lessmore (www.lessmore.it).
Studio Caporaso: info@caporasodesign.it
Web site: www.caporasodesign.it
Tutti i prodotti della "Giorgio Caporaso Ecodesign Collection" sono progetti depositati. Tutti i diritti sono riservati.
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Il legno trova la “Ecodesign Collection”
di LESSMORE
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raggiungibile da Milano grazie a un servizio navetta gratuito, fruibile previa prenotazione. Il 19 aprile,
in occasione della mostra, si terrà il convegno “Ecosostenibilità ed estetica: una sfida
possibile” dalle ore 10, moderato da Nicoletta Romano curatrice della mostra e direttrice del
magazine Living is Life. Vari ed importanti relatori porteranno il loro punto di vista “ecosostenibile”.
Anche in questo caso sarà disponibile un servizio navetta gratuito andata e ritorno da Milano.
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