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Il grafene comasco
incontra il legno
Arte al Fuorisalone
A Milano. La nuova collezione di Plinio il Giovane
in esposizione al Design Week Edition da domani
Protagonista la tecnologia della lariana Directa Plus

LOMAZZO

MARIA GRAZIA GISPI

Il legno conosce il gra-
fene di Directa Plus e dalla felice
unione di nobili materiali nasce
una nuova collezione di Plinio il
Giovane in esposizione presso
lo showroom di via Cernuschi 1 a
Milano per il Fuorisalone Desi-
gn Week Edition, dal 5 al 10 set-
tembre.
La solida tradizione artigiana

di Plinio il Giovane, sotto la gui-
da del fondatore Mario Prandi-
na, ha da sempre un'attenzione
ai materiali ecologici e a basso
impatto ambientale. La nuova
collezione è realizzata dal giova-
ne gruppo creativo di designer

I I cuscini
della poltrona
Minuetto
rivestiti
con Graphene Plus

I Il tessuto
garantisce
proprietà
antibatteriche
e antivirali

formato da Francesco Ippoliti e
Benedetta Di Matteo,
Per il Fuorisalone in avvio da

lunedì, Plinio il Giovane presen-
terà alcuni prodotti con un rive-
stimento tessile realizzato con
la tecnologia di Directa Plus di
Lomazzo, uno dei più grandi
produttori e fornitori di prodot-
ti a base grafene destinati ai
mercati internazionali consu-
mer e industriali, quotato al-
l'Aim di Londra dal maggio 2016.
I prodotti a base grafene di Di-
recta Plus, identificati dal brand
Graphene Plus sono naturali,
chemical-free, certificati ipoal-
lergenici, non tossici e non cito-
tossici da un laboratorio indi-
pendente, realizzati in modo so-
stenibile e su misura a partire
dalle richieste specifiche dei
clienti.

MIg iorecomfort
In particolare i cuscini di "Mi-
nuetto", pezzo in collezione al
Fuorisalone, saranno rivestiti
da un tessuto totalmente rico-
perto con Graphene Plus: le due
strutture in rovere massello e i
cuscini possono essere agilmen-
te riposizionati, trasformando
così Minuetto da poltrona apra-
tico letto singolo. Minuetto, co-
me tutti i nostri prodotti, viene
realizzato a mano, adoperando
antichi sistemi d'incastro e im-
piegando solo il miglior legno di
rovere massello.

L'effetto materico del rivesti-
mento con un finish e un colore

unico, tra fashion e tecnologia, è
solo la parte visibile di una serie
di caratteristiche uniche delgra-
fene prodotto in modo sosteni-
bile dall'azienda nanotech.

Graphene Plus assicurainfat-
ti protezione all'utilizzatore,
grazie alle sue proprietà antibat-
teriche e antivirali, oltre che
performance molto interessan-
ti derivanti dall'elevata conduci-
bilità termica ed elettrica e dal-
l'effetto barriera. In particolare
garantisce un'alta conducibilità
termica che permette una rapi-
da diffusione omogenea del ca-
lore e un migliore comfort, delle
proprietà antistatiche, dissi-
pando naturalmente le cariche
elettrostatiche superficiali, la
protezione dai raggi UV, un'alta
solidità alla luce, la resistenza
agli agenti atmosferici, la resi-
stenza all'abrasione.

Tecnologie sostenibili
Tutte le tecnologie di Directa
Plus vengono prodotte in modo
sostenibile, nel rispetto dell'am-
biente e delle persone, con un
processo water-based che non
utilizza solventi o altri agenti
chimici e sono dermatologica-
mente testate. La sicurezza del
proprio grafene è infatti un valo-
re particolarmente importante
per l'azienda comasca, che de-
tiene ben 38 certificati che assi-
curano l'assenza di impatti dei
propri materiali sui sistemi bio-
logici.
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La poltrona della collezione di Plinio il Giovane rivestita di grafene
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