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Materiali, innovazioni, sostenibilità: tutto pronto per la terza edizione
del Materials Village 2016! Da oggi sino a domenica 17 aprile, nella Milano della
settimana del Design, numerose realtà aziendali - tra cui RadiciGroup - sono
pronte a confrontarsi sul tema focale dei materiali e dell’innovazione
tecnologica sostenibile.
All’interno
dello
spazio
TexClubTec,
RadiciGroup presenta presso un proprio
corner le sue soluzioni per il settore
arredamento: dai filati e dal fiocco in
poliammide alla gamma di fili poliestere e
acrilici, sino ai non tessuti e ai tecnopolimeri.
Semilavorati con i quali realizzare prodotti (da
pavimentazioni tessili a tappezzerie, tappeti,
tende da interno e per esterni, tessili
impiegati nell’edilizia, componenti plastici) che uniscono massime performance,
innovazione tecnologica, sostenibilità.

Nel presentare l’edizione 2016 di Materials Village, Emilio Genovesi, CEO di Material ConneXion
Italia - il più importante network internazionale di ricerca e consulenza sui materiali innovativi e
sostenibili - ha commentato: «siamo molto soddisfatti, il progetto in questi anni è cresciuto sia in
termini di dimensioni, passando da 500 a 1500 mq, sia per numero di aziende coinvolte oltre alla
qualità dei progetti presentati. Da quest’anno si arricchisce inoltre di contenuti culturali con il dibattito
che si terrà allo spazio Ansaldo su “Architettura e Materia, tra naturale e artificiale”, in collaborazione
con l’Architetto Stefano Boeri.»
Oltre 30 le aziende presenti durante questo Materials Village e numerosi gli eventi in programma:
dalla presentazione del progetto “Urban Tree Lounge” con l’Architetto Stefano Boeri e Eric Quint,
Chief Design Officer 3M all’ Architects Night, serata dedicata a progettisti e studi di architettura, sino
al dibattito “New Horizons in Creativity: Connecting Architecture, Nature and Humanity” organizzato
da Material ConneXion Italia. E molto altro ancora. Per saperne di più, guarda il PROGRAMMA

Seguici al Materials Village anche su Instagram

Materials Village
Idee, progetti, tecnologie
In occasione della Milano Design Week 2016, a Superstudio Più c’è la terza edizione di Materials
Village. Un hub di eventi e iniziative dedicati a promuovere la cultura dei materiali e delle aziende
produttrici attraverso un percorso di eventi a livello internazionale, tra cui il London Design Festival.
Il format si compone di case e strutture di varie dimensioni e tipologie. Un concept inedito in grado
di far dialogare nello stesso luogo aziende provenienti da diversi settori attorno ad un unico tema:
l’innovazione e i materiali. Dopo la prima edizione presso la Triennale di Milano, il Materials Village
si è spostato a Superstudio Più, la più importante e visitata location del FuoriSalone, uno degli eventi
di punta della Milano Design Week. Nel 2015 più di 115.000 persone hanno visitato il
Materials Village. L’edizione 2016 è ospitata nell’Art Garden all’ingresso di Superstudio Più.
www.materialsvillage.it

TexClubTec
TexClubTec è l'associazione in Italia che si pone come obiettivo prioritario la conoscenza, lo
sviluppo e la promozione dei Tessili Tecnici ed Innovativi. I settori rappresentati sono: agrotessili,
tessili per edilizia, arredamento, abbigliamento e calzature, trasporti, geosintetici, protezione, tessili
medicali, tessili per l'industria, imballaggio, ambiente, sport. TexClubTec si presenta come Club in
quanto opera in modo trasversale fra diverse tipologie di produttori, enti rappresentativi ed
utilizzatori interessati a tale settore. Al Club aderiscono associazioni di categoria tessili e non,
aziende di dimensioni, realtà e strategie estremamente diversificate, centri di ricerca, laboratori,
società di servizi e trasferimento tecnologico. Fra le aziende vi sono produttori di fibre, trattamenti
chimici, filatori, tessitori, finitori, produttori di imbottiture, di non tessuti, di compositi e di articoli finiti.
www.texclubtec.it

RadiciGroup

Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Nord e Sud America, Asia. Attività industriali
diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non
tessuti. Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a garantire ai
propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella
chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione nei settori: ARREDAMENTO /
ABBIGLIAMENTO / AUTOMOTIVE / BENI DI CONSUMO / EDILIZIA / ELETTRICO-ELETTRONICO /
ELETTRODOMESTICI / SPORT. Con le sue aree di business RadiciGroup è parte di una più ampia struttura
industriale che include anche il business meccanotessile e quello dell’energia.
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