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COMUNICATO STAMPA 
 

 
La creatività piemontese in mostra alla Design week di Milano 

 
Torino, 7 aprile 2014 – Design di prodotto, arredo, complementi d’arredo e fashion design 
sono i settori delle 9 aziende piemontesi protagoniste del Tortona Design Week, nell’ambito del 
Fuorisalone, insieme di eventi ed esposizioni che dall’8 al 13 aprile movimentano Milano durante 
il Salone del Mobile.  
La partecipazione regionale è organizzata nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) 
Industrie Creative Design+Luxury, gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di 
commercio del Piemonte. Il progetto è ideato per promuovere all’estero l’eccellenza piemontese 
delle industrie creative e offre a buyer e operatori del settore un canale preferenziale per incontrare 
una selezione di designer, progettisti e imprese che creano beni ad alto contenuto di design e 
produttori di articoli di alta gamma. 
 
La location scelta per la collettiva piemontese è una delle storiche sedi della settimana milanese 
dedicata al design: l’Hotel nhow, in zona Tortona, polo milanese della creatività e del 
Fuorisalone. Qui gli espositori piemontesi avranno a disposizione circa 100 mq per presentare le 
loro ultime novità. Tortona Design Week è il più grande appuntamento del Fuorisalone. Si tratta di 
un vero laboratorio urbano incubatore di giovani talenti, motore di sviluppo per marchi e 
professionisti, vetrina e palcoscenico per grandi nomi dei settori più eterogenei (moda, automotive, 
food, entertainment, servizi ...).  
 
Il Fuorisalone o Design Week è la più importante iniziativa al mondo legata al tema del design. 
Nata come manifestazione spontanea, oggi è l’evento di settore col maggior numero di operatori: il 
2013 ha registrato 282.577 visitatori provenienti da Italia, Germania, UK, Francia, USA, Spagna, 
Svizzera, Paesi Bassi, Giappone e la partecipazione di 214 espositori provenienti da 39 Paesi su 
31.300 mq di spazio espositivo. 
 
Oltre alla presenza in zona Tortona con la collettiva di aziende, Torino sarà protagonista alla 
Design Week anche con MARCA, il progetto che unisce designer e aziende manifatturiere torinesi, 
promosso e sostenuto dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione. Dopo il successo ottenuto dalla lampada Aurora - lanciata 
ufficialmente a Torino nell’ottobre dello scorso anno - Milano sarà la sede per il lancio di Crocetta, 
il secondo oggetto della collezione, frutto della collaborazione tra lo studio di progettazione LAM e 
l’azienda tessile Angelo Vasino. Si tratta di un sistema innovativo di tendaggi, incisi al laser, che 
verranno presentati in anteprima al pubblico e alla stampa mercoledì 9 aprile alle ore 20.00, nella 
Galleria Mimmo Scognamiglio (via Ventura 6) in zona Ventura Lambrate, quartiere che più si 
caratterizza per esposizioni orientate alla ricerca e all'innovazione. 
 
A pochi passi da Torino questo evento offre quindi un contesto ideale per dare voce a livello 
internazionale a un importante motore di sviluppo economico del Piemonte, un comparto che ha 
contribuito a segnare la storia e l’identità di questa regione. Il design infatti, uno degli elementi che 
più caratterizza il Made in Italy, è una delle punte di diamante di Torino e del Piemonte, dove si 
sperimentano contaminazioni tra design e aziende dei settori più disparati con nuove generazioni 
di designer.  
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Espositori piemontesi al Fuorisalone di Milano (8-13 aprile 2014) 
 
1. 13ricrea sas www.13ricrea.com AL 
Dalla collezione outdoor, 13RiCrea presenta i Puff 2R, i Vasi Garofano & Ortensia e la sedia Trono 
Dalì.Tutti i prodotti sono realizzati con tessuto nautico derivante da eccedenze di produzione: la 
lavorazione scelta per questi prodotti è quella dei petali di fiore, ortensia e garofano, che ricoprono 
strutture di recupero rigenerate, come pneumatici e vasi mastelli. Ogni prodotto di 13RiCrea è realizzato a 
mano, i fiori differiscono l’uno dall’altro e pertanto ogni oggetto può essere considerato unico ed 
irripetibile. 
 
2. Adriano Design www.adrianodesign.it TO 
'Calma e Gesso' è il nome del nuovo brand nato dall'incontro di Gregg Brodarick, architetto imprenditore 
americano e i designer torinesi di Adriano Design. Un nome che è un'esclamazione tipicamente italiana, 
quasi un 'Manifesto' per raccontare la mission di questa realtà che venderà nel mondo prodotti 
esclusivamente ideati, sviluppati e realizzati in Italia. Il primo prodotto, che viene esposto per la prima 
volta al Fuorisalone, è il biliardo in cristallo 'Filotto': la magia consiste nell’aver realizzato un sottile piano-
telaio in acciaio divisibile e regolabile (brevettato) che consente di attaccare in maniera solidale piano di 
gioco in ardesia, sponde e la nuvola di cristalli che caratterizza questo nuovo biliardo. 
 
3. Caino Design www.cainodesign.com TO 
Presenta: MePa, pannelli di acciaio inox in grande formato, finemente incisi. Si tratta di strutture uniche, 
dalla doppia personalità: aeree ma solide, leggere ma tenaci, da utilizzare come decorazioni, divisori 
d’ambienti o come tende metalliche montate su appositi binari. MeLED, sistemi d’illuminazione di grandi 
dimensioni basati sull’integrazione tra sottili lastre di metallo incise e tecnologia LED. MeSep, paravento 
dove il dinamismo e la perfezione dell’acciaio inciso sono addolciti dalla consistenza e dal colore di una 
cornice di legno. MeLamp, lampade la cui struttura può assumere forme particolari anche grazie alla 
malleabilità del metallo inciso di cui sono fatte. Fa parte di questa famiglia di prodotti la nuova lampada a 
sospensione Aurora. 
 
4. Atelier Caruso 1861  www.ateliercaruso.it TO 
Atelier Caruso al Fuorisalone 2014 presenta: "Ferro&Piuma", seduta d’arredo realizzata in lamiere tagliate 
a laser, curvate ed assemblate in forma scatolare per contenere l'imbottitura artigianale in piuma. Il foglio 
di metallo è inciso con lo stesso disegno del tessuto. “Divano 59”, rifoderato con un Velluto di 
Lino giallo sole (originale anni '50) accostato ad un grogrè nero, che crea un contrasto cromatico molto 
contemporaneo.“Halabala H-269”, poltrona del ’31, capolavoro del design moderno caratterizzato dal 
sinuoso bracciolo in faggio curvato a vapore, oggi portata a nuova vita con nuove texture da Italian 
Vintage Sofa (brand di Atelier Caruso).  
 
5. Dobedo  www.dobedo.it TO 
Espone il pezzo più rappresentativo: SVASO in polipropilene, verniciato, cromato, illuminato, reso scultura 
da Nespolo. 
 
6. Jamais Sans Toi www.jamaissanstoi.it TO 
Presenta l’ultima creazione: "Aiòra" dove, in linea con le precedenti collezioni, la sfera rimane l'elemento 
peculiare del gioiello. Il filo in cuoio cede il posto alla catena in ottone. Le sfere, sorrette da un semplice 
tondino, danno alla composizione un senso d'equilibrio estetico e fisico. Come per le altre creazioni, con 
un semplice gesto, la collana può essere indossata sia come pendente sia come girocollo.  
 
7. La Castellamonte  www.lacastellamonte.it www.stackstoves.com TO 
Propone “Stack” (modelli: Mini Stack e ThermoStack) la linea di stufe innovativa nata nel 2011 dalla 
collaborazione tra La Castellamonte e Adriano Design. Stack reinterpreta l’antica tradizione delle stufe in 
ceramica attraverso una forma contemporanea attenta alle nuove esigenze abitative a basso impatto 
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ambientale. La linea di stufe Stack è stata presentata per la prima volta all’ISH di Francoforte nel 2011, 
dove ha vinto il premio Design Plus con il modello Round Stack, riassegnato per il modello ThermoStack 
anche nel 2013.  
 
8. Mabele  www.mabele.it TO 
Espone 4 pezzi della sua collezione: KATTEDRA  (design  Paolo Albertelli), lastra di metallo ricamata con 
taglio laser e piegata a formare una superficie d'appoggio. Ne risulta un elemento scultoreo di forte 
impatto visivo e molto funzionale grazie al top in vetro. Sono possibili infinite personalizzazioni nelle 
dimensioni e "ricamo" laser. PCB (design Andrea Scarpellini), tavolino basso da salotto che ricorda i 
circuiti stampati dei computer. Sono presenti diversi moduli (portabottiglia, portacandela, portafiore) che 
possono essere spostati sfruttando i fori della superficie permettendo di cambiarne la conformazione e 
seguendo le esigenze di chi lo utilizza. SPEKKIO (design Lombardi_Mannini_Nieri), specchiera in metallo 
ispirata all’eleganza della donna fiorentina del XV secolo. Il gioco di riflessi che la produce rende persone 
e oggetti protagonisti dell’opera. COMEQUANDOFUORIPIOVE (design Studio06), sgabello composto da 
sei carte in metallo che formano un castello; sotto la seduta ci sono tre scomparti dove si possono 
mettere libri, riviste e giornali. Accorpando più moduli si può realizzare una libreria. Il nome deriva dal 
modo di dire italiano per ricordarsi il nome dei semi delle carte:C (cuori) Q (quadri) F (fiori) P (picche). 
 
9. Resinflex  www.resinflex.com  TO 
Presenta la nuova collezione finte pelli Skinflex Chamois, prodotto concepito dallo Studio di Architettura 
THDP di Londra, una solida struttura di prodotto, un'ottima goffratura pelle, un piacevole finissaggio soft 
touch, 19 coloriture contract con effetto nuvolato. 
 
 


