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The Makers Show: artigiani, auto-produttori e makers
in mostra al ‘supersalone’

ICA Group, One Works e Plinio il Giovane per
scoprire le varie sfumature della sostenibilità
In un settembre che vedrà Milano al centro dell’attenzione internazionale per la bellezza e la cultura del

design col Salone del Mobile prima, e per il Climate Change con la conferenza preparatoria al COP26

poi, dal 5 al 10 settembre ‘PAINTING THE WORLD WITH SUSTAINABILITY’ sarà l’evento che intende

coniugare le caratteristiche del primo con i valori del secondo, sempre più indissolubilmente legati.

Ideatori e promotori dell’evento che arricchirà il programma del Fuorisalone Design Week Edition 2021,

sono ICA Group, azienda produttrice di vernici innovative ed ecosostenibili per legno e vetro e One

Works, studio di architettura attivo a livello internazionale. Le due realtà, grazie alla collaborazione con

Plinio il Giovane, vera e propria istituzione dal 1975 nel panorama del design milanese per la

creazione di arredi ecologici in legno, daranno vita presso l’headquarter di One Works in via Sciesa 3 a

una kermesse di incontri e installazioni da non perdere e all’inaugurazione del primo showroom

milanese di ICA Group. L’evento, stato concepito per consentire al pubblico di conoscere, interpretare e

misurare quanto la sostenibilità possa e debba essere sempre più la !loso!a di prodotto e processo

alla base di ogni progetto, si articolerà in un programma di talks ‘live’ e virtuali, incentrati sugli obiettivi

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall’Onu.vParallelamente, sarà possibile

vedere per la prima volta in esposizione alcuni pezzi della collezione ARIA di Plinio il Giovane, !rmata

da Mario Prandina e destinata al settore contract. Pensata per garantire sicurezza e benessere,

attraverso l’utilizzo di materiali ecologici, scalabilità, modularità e rispetto delle norme igienico sanitarie,

ARIA trova la sua personalità, bellezza e sostenibilità nell’in!nita gamma di colori delle innovative

vernici di ICA Group, che da 50 anni portano l’eccellenza della ricerca e della produzione italiana nel

mondo.

Poltrona Call collezione ARIA di Plinio il Giovane

www.one-works.com

www.icaspa.com

plinioilgiovane.com
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