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ITALDESIGN ALLA MILANO DESIGN WEEK CON UNO SPAZIO ESPOSITIVO 
DEDICATO AI PIÙ RECENTI PROGETTI DI INDUSTRIAL DESIGN 

 
 
 

• Showroom all’interno di Opificio 31, via Tortona 31 a Milano 
• Apertura al pubblico dall’8 al 14 aprile dalle 8 alle 21 
• Collaborazioni con Okamura, Bodyfriend, Faema, Alcantara, Oxolodge, 

Lavazza e progetti sperimentali 
• Per la prima volta in Italia esposta la Italdesign DaVinci 

 

 

Moncalieri, 3 aprile 2019 

 

 Italdesign sarà presente per la prima volta nell’ambito della Milano Design Week con uno spazio espositivo 

dedicato ai più recenti progetti realizzati nell’ambito dell’industrial design. All’interno di Opificio 31, via Tortona 31 a 

Milano, infatti, dall’8 al 14 aprile, i visitatori potranno liberamente accedere allo showroom e osservare da vicino una 

selezione degli oggetti disegnati e progettati dalla Divisione Industrial di Italdesign, in collaborazione con clienti 

internazionali: la nuovissima macchina professionale per caffè espresso Faema E71E, la seduta per uffici Okamura 

Finora ed il tavolo Oxolodge Oxology Glitch, ricavato da un albero pietrificato oltre diecimila anni fa. 

  

Tra gli oggetti esposti ci saranno anche un veri e propri concept dell’industrial design: Esasit, una serie di sedute 

esagonali combinabili e Bodyfriend Ombra, una chaise-longue in fibra di carbonio massaggiante, sviluppate in 

collaborazione con Alcantara. 

 

 Per la prima volta in Italia verrà esposta l’ultima concept car firmata Italdesign, appena rientrata dal Salone 

Internazionale di Ginevra: DaVinci. Per celebrare la vittoria del Red Dot Award per il design, un’edizione speciale della 

Faema E71E, verniciata con lo stesso colore carrozzeria della DaVinci verrà esposta all’interno di una teca speciale, 

mentre un modello funzionante sarà utilizzato per la degustazione di espresso che sancisce, all’indomani del Salone di 

Ginevra, la collaborazione con Lavazza. 

 

 «I progetti che seguiamo all’interno della divisione Industrial – racconta Nicola Guelfo, Head of Industrial 

Design – sono davvero molti e molto differenti tra di loro. Per questo primo appuntamento con la Milano Design 

Week, abbiamo voluto portare una piccola selezione che da un lato fosse in tema con la manifestazione, dall’altro 

rappresentasse al meglio la nostra propensione ad un design funzionale a trecentosessanta gradi, la nostra voglia di 

sperimentare e il connubio tra stile, ergonomia e tecnologia». 

 

 Lo spazio Italdesign sarà aperto ogni giorno, dalle 10 alle 21, ed è visitabile all’interno di Opificio 31, via Tortona 

31 a Milano. 
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I progetti esposti: 

 

- Italdesign DaVinci  

Presentata in anteprima mondiale al Salone Internazionale di Ginevra 2019 ed esposta qui per la prima volta in Italia, è 
un design concept per una GT elettrica, sportiva ma al tempo stesso elegante e di lusso. Dedicata al genio di Leonardo, 
nell’anno del cinquecentesimo della morte, presenta due grandi portiere ad ali di gabbiano che consentono l’entrata 
contemporaneamente ai passeggeri delle file anteriori e posteriori. Gli innovativi interni sono realizzati in collaborazione 
con Alcantara. 

- Faema E71E 

Macchina professionale per espresso, coniuga stile, tecnologia ed ergonomia per offrire ai baristi il meglio sul mercato. 
Grazie ai gruppi indipendenti si possono gestire diverse origini di caffè rispettando le temperature specifiche di ognuna 
per un'estrazione ottimale. La tecnologia cold touch rende più ergonomica e sicura la presa della lancia e facilita la pulizia 
dopo l'uso. 
 
- Okamura Finora 

La sedia da Ufficio Finora è disegnata in collaborazione con Okamura, ispirata al design tipico dell’automotive, Finora 
offre alto livello di funzionalità ed elevato di confort senza intaccare l’estetica. Finora può essere personalizzata sia per 
quanto riguarda l’imbottitura sia per il colore della struttura. 
Quattro parole chiave hanno dato l’ispirazione per il design di Finora: Purezza, Potenza, Personale e Prezioso. 
 
- Oxolodge Oxology Glitch 
 
È un tavolo di lusso originato da una lastra unica di legno Kauri pietrificato di oltre diecimila anni fa, proveniente dal 
Nord della Nuova Zelanda. Le gambe, disegnate da Italdesign, sono ottenute dalla fusione di diversi metalli.  
 
- Bodyfriend Ombra Concept 

Il design di questo concept per una chaise longue massaggiante, realizzato in collaborazione con la coreana Bodyfriend 
coniuga forme sinuose ed eleganti, materiali hi-tech ed un avanzato sistema di massaggio tramite piccoli airbag pneumatici 
integrati nella seduta. La copertura della seduta è in Alcantara. 
 
- Esasit Concept 

Si tratta di un concept design sviluppato in collaborazione con Alcantara. Il riferimento al mondo della più recente 
produzione automobilistica di Italdesign è qui sottolineato dalla particolare forma esagonale dei singoli elementi, che 
richiamano elementi estetici presenti nelle concept car GTZero e DaVinci e nelle vetture di produzione ultralimitata 
Zerouno e Zerouno Duerta. Proprio il design particolare di ogni elemento consente di poterli liberamente accostare 
per creare un mosaico colorato e dinamico in grado di adattarsi a diversi ambienti e situazioni. 

 

 
 
Scarica le immagini dei progetti cliccando qui. 
 

 

 


