
 
 
 

Comunicato stampa 
 

More Light e Minimore by Ecodesign Collection: 
sistemi modulari per arredare con gusto, rispettando l’ambiente 

 
Milano, 11 dicembre 2012: Arredare con gusto, rispettando l’ecosistema. Modificare lo stile 
di ogni ambiente, evitando sprechi. Tutto ciò è possibile con i sistemi d’arredo modulari More 
Light e Minimore della Ecodesign Collection “Giorgio Caporaso”, tutti realizzati in materiali 
ecologici, biodegradabili e riciclabili. Anima green e versatilità per soluzioni che possono 
facilmente combinarsi tra di loro, dando vita ad arredi unici dalle funzionalità multiple: da 
libreria a sgabello, da porta CD a portaoggetti in pochi semplici passaggi. More Light e 
Minimore sono prodotti e distribuiti da Logics con il marchio Lessmore. 
 
Adatti per arredare qualsiasi ambiente, More Light e Minimore nascono da un concetto 
comune: l’abbinamento e la combinazione di moduli dalla forma quadrangolare che assieme 
danno vita ad arredi dalle forme e dalle funzionalità più disparate. La differenza sta nelle 
dimensioni del modulo di base che per Minimore sono più ridotte. Con More Light si possono 
realizzare librerie di diversa grandezza e profondità, scaffalature, pareti divisorie, piani 
d’appoggio, espositori, contenitori pensili, ma anche sedute o tavolini. Con Minimore si 
ottengono soluzioni intelligenti per sistemare, ordinare o catalogare piccoli oggetti. Entrambi 
possono dar vita a sistemi d’arredo adatti sia per abitazioni private, che per spazi pubblici, 
come ad esempio negozi o reception aziendali. Il tutto attraverso semplici incastri e mostrine 
di rivestimento, senza necessità di incollaggi e in maniera non definitiva. Questo vuol dire che 
è possibile scomporre i mobili e ricomporli in una nuova soluzione stilistica e funzionale che si 
rinnova nel tempo senza subire il trascorrere delle mode. 
 
More Light e Minimore sono prodotti in vari colori e personalizzabili con stampe, texture e 
motivi grafici rispondenti al proprio gusto personale e alle caratteristiche dell’ambiente che si 
vuole arredare. Inoltre, sono disponibili in eleganti finiture in diverse essenze di legno e nella 
versione in cartone. Materiali che ne rivelano l’etica attenta all’ambiente e al futuro del 
pianeta in quanto, oltre ad essere ecocompatibili, possono essere facilmente separati nella 
fase di smaltimento differenziato o di riciclo. In particolare, nella versione in cartone i prodotti 
sono biodegradabili e completamente riciclabili. 
 
Ecodesign vuol dire anche durata nel tempo garantita dal fatto che More Light e Minimore 
sono progettati con un approccio rivolto al design “per elementi”, rimovibili e combinabili. 
Quindi in caso di danneggiamento ed usura del prodotto non è necessario acquistarlo ex 
novo, ma è sufficiente sostituire il singolo elemento, contenendo la spesa. 
 
Prezzi di listino IVA inclusa 
More Light: modulo a partire da 59 Euro 
Minimore: modulo a partire da 12 Euro 
 
Per maggiori informazioni su More Light e Minimore e sulla Ecodesign Collection “Giorgio 
Caporaso”: www.caporasodesign.it. 

http://www.caporasodesign.it/


 
 
 

 
Per la stampa: 
PinKommunication 
Cristina Cortellezzi 
Arianna Ciarletta 
Tel 02-89077160/49 
info@pinkommunication.it 
www.pinkommunication.it 
 

Per il pubblico: 
Logics 
Via 1° Maggio, 228 
24045 - Fara D'Adda (BG) 
Tel 0363-398927 
info@logics.it  
www.caporasodesign.it 
 

 

 
 
 
 

Ecodesign Collection “Giorgio Caporaso” 
L’etica ambientalista è un principio comune a tutti i prodotti della Ecodesign Collection “Giorgio Caporaso” 
di cui, oltre a More Light e Minimore, fanno parte anche: 

 More: un sistema modulare e componibile che diventa libreria, parete divisoria, contenitore 
pensile, piano d’appoggio, espositore, seduta;  

 Moretto: un’ulteriore evoluzione del sistema More. Cinque moduli che si possono combinare in 
base al gusto e alle esigenze semplicemente affiancandoli l’uno all’altro; 

 Tappo: un tavolino, che si illumina all’interno, disponibile nelle versioni in cartone, legno certificato 
FSC o bamboo. 

 To-Be: vasi e portacandele realizzati accoppiando elementi in vetro con il cartone, il legno 
certificato FSC e altri materiali;  

 X2chair: sofisticata chaise-longue in cartone riciclato e 100% riciclabile, con laterali in legno 
certificato FSC, riconosciuta a livello europeo come esempio di eco-design; 

 2Onde: chaise-longue realizzata in cartone con laterali in legno certificato FSC, dotata di comode e 
funzionali aperture; 

 Mattoni: flessibile e veloce sistema espositivo e di arredamento costituito da blocchi sovrapponibili 
per creare pareti attrezzate, librerie, schermi divisori e separatori di ambienti oltre a sedute singole 
e componibili dalle forme e dimensioni diverse.  


