Eleganti, raffinati

e glarnour '

questi arredi
raccontano la peesonaJe r:cerca
d1 stìle e di fu nzional ità che
l':Mchitetto e designer italiano
Giorgio Capora so porta m·ant! d
tempo nel campo d ell'eco des ....
conferendo u n particolare fas~ •. o
an c h e a u n materiale conside·a o
tradizion alm nte povero ome ..
c:Mtone. Tutte queste creazion.
rispondono ai c r iteri del desig-n
sosten iblle e fan n o parte ct: u::-1
\ e ntagl io di proposte in signì e
importanti ricono scimen.i e pro
goniste d i mostre d'arte e m ani~
stazioni di settore. Un a coL zio
di prodotli accomunati da Ur'.
design sosl ·nibilc, di panico. ckg<illza c con lince e forme
di stintive. u nl:l funzionali tà
semp lice ma ricercata, c on
un'etica a lle n ta all'ambien te c
futuro . Giorgio Caporaso i: da
im pcg ato in u na s u a pcrson
riocrca, c he lo ha port a to alla
·r ·azione di una collezione d'
oggetti d'arredo r isponden ti ai
cri ltTi del design sostenibile basul c n c cLlo i modularita .
trasformabil ita c Ik ssibilita.
in murlo da adattarsi ai conCn
mu tament i della vita conlc mpon
m;a, anche attr<:Lvcrso u na scel
responsabi le di rorm:.i., funzionC'
c m a teriali, con l'obiettivo di
othmi.zzarnc u tilizzo c durala.

Eçodesign. Collec:tiQiil. by

Gio~J:gio

Ca.poraso

Elegnnt, re.fmed oo.ti qlc:morous, rt1ese.
interior piece.s ofJea/1: oftlte arcrrirect ar•o'
designer Giorgio Ca.,oorosato's lvtt9standir1y
personal qt~e.st into style aHd ..tùrrc.tioo. in tlre
~~"orld ofeN)(tesign, <m n' he en.dm.os a
tmtiJtior~<tlly ~JN_)()r'» trwterU.tl/ike (lordboçrrd
witr1 a oew ollt.•re.. Ali U~ese crear:O:ons meet
the criteriajòr sustainable desìqn tlru-t are
part of o lrnger select.>'on ofideos that hm >e
been awarded witfl ..:;ignificrmt r-eroqr;itfm,•
and hcw~ 1Jeer~ d:isployed al <lr1 exhibition..;
Otlt.1 irtdl<istry Pvents. A coUection ofr1rod1~cts
IJrOJ+Qflf rogethf':r by susta-irtable design,
unique efequrK,.-e, distinci.ive lines and
sfit:rpes, o pro<.":ticc+lity tlwt i.s simple yf':t
compie.'( on.tl aN ethi(·(tl stance tou.mr<ls
the environment aHd thefi+ture.
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More_Ligh
facile da montare e smontare, garantisce grande
flessibilità e possibilità di personalizzazione.
Oltre alla vasta gamma di colori e finiture in essenze
di legno proposte a catalogo, può essere fornita con
finitura a stampa con qualsiasi tipo di texture o motivo
grafico. Si possono combinare gli elementi base a
piacere, scegliendo anche tra differenti materiali, finiture ,
texture e colori creando un prodotto unico, originale e
personalizzato. Modulare estremamente versatile e con
funzionalità multiple, offre soluzioni p er interpretare in
maniera libera e dinamica gli amb ienti domestici e
lavorativi, gli spazi e locali pubblici, o per arredare ed
esporre in negozi, showroom, temporary shop e vetrine.

More_Light, even easier to build and disassemble,
it ensures great versatility and can be personalized.
In addition to the vast selection of colors and finishes
with a wood essence presented in the catalog, they can
also be finished in a pattemed print with any kind of
texture or graphics. The basic elements can be combined
to your own design and by using different materials, finishes, textures and colors, creating a unique, original and
personalized product.

la versione mini del concetto More che comprende
moduli in diverse versioni utilizzabili come portaoggetti,
porta-cd e porta-dvd. Un sistema che espande la
modularità propria del sistema More, utilissimo per
organizzare e contenere piccoli oggetti in casa o in
ufficio, o per esporre in maniera elegante oggetti nei
punti vendita.

Minimore: a mini version ofthe More concept with modules
that can be combined and used as a holder for CDs, DVDs
and small objects. A system that expands an the More
modular concept that is extremely useful far organizing
small bits and pieces around the home or office or as
elegant display cases far boutiques and shops. •

