Serralunga srl
Via Serralunga 9
13900 Biella . Italy
P +39 015 24 35 711
info@serralunga.com
Exclusive Meeting Terrace
Via Montenapoleone, 13
20121 Milano . Italy
showroom@serralunga.com
www.serralunga.com

Serralunga promuove "Paesaggi industriali. Giovani progettisti
fabbricano idee" e Premio di Architettura Federico Maggia 2015
Lanificio Maurizio Sella, Biella, 12 ottobre – 27 Novembre 2105
Ci saranno anche gli iconici Vas-oni luminosi (design Luisa Bocchietto) e
le armoniche sedute polivalenti Luba (design Ionna Vautrin) ad
accogliere i visitatori
dell’esposizione “Paesaggi industriali.
Giovani progettisti fabbricano idee", mostra delle dieci installazioni di
progettisti under 30 finalisti del premio di architettura Federico
Maggia 2015.
Stimolare la progettualità ed esprimere idee nuove che possano incidere
sullo sviluppo del territorio biellese, intesa come valorizzazione dei luoghi
in termini culturale e paesaggistico, il fine dell’iniziativa, che Serralunga
ha scelto di promuovere sia per il legame diretto con il territorio biellese,
sia per il valore architetturale delle collezioni di vasi e arredo outdoor.
Da anni Serralunga esplora il mondo dell’outdoor con progetti sempre innovativi, sempre fortemente connotati dalla collaborazione con designer e
studi internazionali.
Da anni, prima con l’arredo, poi con la luce, lavora su un concept di living
outdoor completo per la casa e per gli spazi condivisi.
In questo sistema i cardini sono sempre l’equilibrio, la bellezza delle forme
e l’innovazione tecnologica delle lavorazioni di un materiale, il polietilene,
nella cui lavorazione in stampaggio rotazionale ed evoluzione delle tecniche Serralunga è pioniera.
Un primato di realtà industriale che, soprattutto oggi, difende strenuamente, mantenendo l’intera produzione nella sede e stabilimento storici di
Biella.
Le collezioni scultoree - che siano vasi, arredi o luci, tutti e sempre design-oriented - si trovano nelle più belle location del mondo: residenze di
prestigio, hotel di lusso, locali, terrazze, giardini, piscine, spa ma anche
spazi pubblici come piazze e parchi.
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