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iellesi in prima fila a Milano, al Salone del Mobile. La fiera, che ha aperto ieri e prosegue fino a domenica, ospita fra gli
stand dei «top brand» le novità di Serralunga. Nel segno di innovazione e ricerca l’azienda che ha sede lungo le sponde
del Cervo, in città propone una linea di mobili in polietilene con finiture metalliche ottenute con un innovativo processo
a freddo. Tavoli e sedute hanno le caratteristiche di un pezzo di metallo fuso, lucentezza e conducibilità termica, unite
alla incredibile leggerezza. Gli arredi resistono inoltre ai raggi solari, all’acqua e alle intemperie. Grazie a uno studio
congiunto don i tecnici di laboratorio dello storico marchio di vernici Lechler, Serralunga presenta anche una linea dalle
finiture laccate metallizzate (in oro, bronzo e rame) mentre nello stand, come in un salotto, l’azienda ha invitato ogni
giorno una firma del design internazionale: da Christophe Pillet a Garth Roberts e Shin Azumi fino a Giovanni Giacobone
atteso sabato pomeriggio.
Gli eventi collaterali
Federico Del Rosso sarà presente nel capoluogo lombardo nell’ambito del progetto «Le vie del Compasso d’Oro» con la
sua lampada Mima, disegnata insieme a Davide Groppi.
Nel suo global store di via Montenapoleone la Ermenegildo Zegna ha presentato «Adam & Eve», mobile realizzato da
Peter Marino (l’archietto che ha disegnato le boutique della griffe biellese in tutto il mondo) per il progetto «Barrique: la
terza vita del legno» sostenuto da San Patrignano. Il «cabinet» gioca sulla peculiarità delle doghe di botti di rovere.
Presentando un forte senso di dualità e di contrasti: convesso e concavo.
Infine la collezione di mobili e contenitori «Earth-o», disegnata dall’architetto biellese Alberto Pomaro e prodotta nei
laboratori Multone a Borgosesia, torna a Milano nella settimana del design dove sarà ospitata alle pareti dello studio di

Giovanni Frangi, durante una performance ad hoc in programma domani dalle 19 in via Spartaco. La sorella Michela ha
creato invece un’istallazione attualmente in esposizione nella vetrina del negozio Aspesi.

