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LAZIO FACTORY DESIGN AL FUORISALONE 2015 IN ZONA TORTONA 
 

La natura e l’ambiente come fonte di ispirazione per le eccellenze territoriali del design laziale. 
 

 
La seconda edizione della collettiva di imprese laziali LAZIO FACTORY DESIGN, promossa nell’ambito 
dei rispettivi programmi di promozione e di internazionalizzazione da Unioncamere Lazio e Regione 
Lazio, in collaborazione con Lazio Innova SpA, Camera di Commercio di Roma, Aspiin, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e le Associazioni di categoria di settore, presenta 
diverse eccellenze territoriali del design laziale che si ispirano all’ecosostenibilità ambientale, esposte 
con la direzione artistica di ADI Lazio al T35 all’interno dell’hotel nhow Milano di Via Tortona 35 nel 
contesto della mostra dal titolo design stories.  
 
LAZIO FACTORY DESIGN esprime la competenza e la creatività delle produzioni laziali, raccontate 
attraverso creazioni frutto della fusione tra arte, tecnologia, tradizione artigianale, design ed 
innovazione, in un contesto internazionale ideale per dare voce al design, importante motore di 
sviluppo economico anche a livello regionale.  
 
Nell’area espositiva, le aziende selezionate per questa edizione portano una serie di prodotti che si 
ispirano ai principi di ecosostenibilità e rispetto per il Pianeta e spaziano dall’arredamento ai 
complementi d’arredo, interior design, illuminazione, tessuti e accessori: 
 
ADD - Associazione Distretto del Design: mobile living in legno di frassino listellare. 
 
ANTONIO SIMEONE VETRI D'ARTE: lampada costruita con materiali di risulta, riciclo. 
 
BABABUA': scrivania Lettera 110 in Legno Massello di abete netto da nodo con superficie strutturata, 
proveniente da foreste a gestione ecosostenibile. 
 
CODICE A BARRE: Tavolo a pianta ovale (ellissi) realizzato con piani a sezione variabile in MDF laccato. 
 
COVO: lampada da terra che si basa sul semplice meccanismo di equilibrio del trave. Una lunga gru 
viene controbilanciata da un sacchetto di sabbia che può essere spostato manualmente in quattro 
posizioni per creare diverse atmosfere con la luce. 
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COMPUTARTE: Bianca Miao è un personal computer zoomorfo che riproduce un gatto, un pezzo 
d'arte unico che diventa un complemento di arredo realizzato in modo da abbattere l'inquinamento 
ambientale (ciclo di vita amplificato, volumi ridotti, materiali ecosostenibili). 
 
DOMOZERO: pouf Atomo in Vela nautica riciclata, un complemento di arredo, adatto a privati e locali 
pubblici. Vengono anche presentate alcune borse in vela nautica riciclata ed ecopelle: Linfa, a 
bauletto, e Neutrino, modello a tracolla porta pc-unisex. 
 
FAMILYBED: innovativo letto ecosostenibile per la famiglia, costituito fondamentalmente da cinque 
componenti, realizzato in legno, materiale naturale per eccellenza e assemblato solo con collanti 
naturali e vernici a base acqua. 
 
F.LLI MARMO- IT'S STONE: centrotavola in Basaltina levigata, pezzi unici, rigorosamente Made in Italy 
lavorato artigianalmente presso il laboratorio e marcato con il brand "It's Stone". 
 
I.SOFA - INDUSTRIA PIZZETTI: Poltrone e divani di design di elevato standard qualitativo come la 
poltrona Rigel rivestita in cuoio. 
 
MARABUI: un copriletto matrimoniale in cotone-lino, un cuscino in cotone-canapone e un 
centrotavola in cotone. Da un’azienda dalla lunga esperienza solo creazioni in tessuti naturali. 
 
MARIA DIANA: collana bracciale e anello, pezzi unici in porcellana e lustri, in oro e platino. Per la 
ricchezza delle tecniche di lavorazione i materiali scelti offrono motivi per esplorare nuove frontiere 
espressive. 
 
NSD FACTORY: libreria La Ghost composta da tre lastre in metacrilato trasparente da 10mm tagliate 
al laser, piani di appoggio in metacrilato da 3mm e cilindri per il montaggio anch’essi in metacrilato 
trasparente e viti in acciaio inox. 
 
QUOOD: oggetti di produzione italiana 100% per la persona, la casa, l'ufficio in cuoio toscano 
conciato al vegetale. Sono caratterizzati da taglio al vivo senza cuciture e dall’ottimizzazione delle 
materie prime e scarti;  
 
RIVAVIVA: Libreria in massello di rovere grezzo assemblato a incastro. 
 
SARTEBA: desk per reception in ferro ossidato "a corten" e acciaio satinato. 
 
SCARTAMI: prodotti artigianali - borse, portafogli e tappezzerie - unici e non ripetibili di alto pregio 
realizzati tramite il riciclo di carta di riviste vintage. La carta viene trattata con un procedimento che 
la rende impermeabile, resistente agli strappi, all’usura e al tatto simile alla pelle. 
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TIB.STUDIO: sistema per esterni di schermature solari e acustiche in legno all'interno del progetto 
generale di una infrastruttura polivalente e di un format spettacolare dal titolo "La Magna Grecia”. 
 
TODINI SCULTURE: tavolo Fessura con base in Pietra Dorata e piano in cristallo, dalle forme ispirate 
alla natura, realizzato con materiali di risulta recuperati da scavi destinati alla discarica. 
 
TROLLE IACOBUCCI 1972: carrelli per il servizio a bordo degli aeroplani riconvertiti in oggetto di 
design per molteplici scopi in cucina, in salotto, in bagno, in ufficio. 
 
UNIKO: un divano tondo con parasole realizzato su struttura in alluminio con intreccio in fibra 
sintetica di alta qualità; un salotto in fibra sintetica composto da divano 3 posti, 2 poltrone e 2 tavoli 
bassi con ripiano in vetro temperato; un set due posti composto da due poltrone e tavolo. Adatti 
all'uso esterno, resistenti al sole e alla pioggia e realizzati in alluminio e fibra sintetica alta qualità. 
Ricreano il comfort e l’eleganza di un living domestico fondendo design e materiali innovativi alfine di 
rendere il giardino parte integrante della casa. 
 
UnSolid: lampada da sospensione Math in legno multistrato tagliato al laser e corpo illuminante 
composto da strisce led ad alta luminosità; lampada da sospensione o da tavolo Enneper in legno 
multistrato tagliato al laser e corpo illuminante composto da lampadina a filamento di tungsteno; 
lampada da sospensione o da tavolo Cubo in legno multistrato tagliato al laser e corpo illuminante 
composto da lampadina a filamento di tungsteno. 
 
VESTA: termostufa Laelia Aqua Wood a pellet Idro, 13,5kw, modello flat, con rivestimento in 
multistrato di legno impiallacciato o Plexwood. Il rivestimento in legno offre un prodotto nuovo e 
classico allo stesso tempo, personalizzabile con diverse essenze, inseribile in qualunque contesto 
abitativo, per diventarne elemento di arredo oltre che funzionale. 
 
 
 
 

LAZIO FACTORY DESIGN 

T35 - nhow Milano (design stories) -Via Tortona 35 - dal 14 al 19 aprile ore 10-21. 

press preview: lunedì 13 aprile ore 15-20. Cocktail: 14, 15 e 16 aprile ore 18-21. 
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