Dulver®: immagini che solidificano // Grono (CH) Aprile ’16
Dulver®, il materiale composito di ultima generazione prodotto in Svizzera che si inietta in stampo
per assumere la forma del prodotto finito, sarà protagonista al Salone Internazionale del Mobile
di Milano 2016.
L’Università Politecnico di Milano ha selezionato Dulver® per il concorso Atmosphere2016 grazie
alle sue caratteristiche altamente innovative: presso il campus universitario di P.zza Leonardo da
Vinci a Milano, per tutto il periodo della manifestazione fieristica, sarà allestita una mostra
temporanea dove saranno collocate le installazioni dei progetti vincitori di Atmosphere2016 made
in Dulver® “contaminate” dai materiali tradizionali quali acciaio, legno e cemento. Per maggiori
informazioni visitate http://atmospheres.polimi-cooperation.org
Cycling the week. In collaborazione con lo studio di architettura Principio Attivo e patrocinato dal
Comune di Milano, Dulver® realizzerà le postazioni di comunicazione multimediale che
collegheranno le vie del Fuori Salone facilmente raggiungibili con i percorsi ciclabili colorati che
vitalizzeranno le strade di Milano durante la settima del Salone Internazionale del Mobile 2016.

Postazioni “Made in Dulver®”
Era Aprile 2015… quando sono stati presentati al pubblico in anteprima mondiale i prototipi made
in Dulver® della Lust Chair designed by Xavier Lust presentata da MDF Italia e del tavolo Ellipse
designed by Front per Porro. Oggi, 2016, Dulver® esce dagli spazi degli espositori in fiera, per
diventare anche il materiale degli spazi urbani grazie alla sua leggerezza, alla sua riciclabilità
totale, al comfort del suo “tatto vellutato” ed alla sua durabilità e riparabilità nel tempo.
Gli appuntamenti a cui non dovete mancare:
• Giovedì 7 Aprile h 12.00: Conferenza Stampa progetto “Cycling the Week” , presso la sede
di Principio Attivo Architecture Group S.rl. a Milano in Via Melzo 34
• Lunedì 11 Aprile h 19.00: Conferenza Stampa progetto “Atmosphere 2016”, presso il Patio
della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
• Mercoledì 13 Aprile h 12.30: inaugurazione della mostra “Campus & Controcampus" della
XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano presso il Politecnico di Milano
Dulver®, designed to design! Per maggiori approfondimenti visitate il sito
www.madeindulver.com // Contatti: + 41.(0) 799.47.22.31 // info@dulver.ch

