
MATNEWS

Workshop

materio
teca

Design Week

Per la serie di workshop “Keep Plastics 
Updated” 5 Dicembre si è tenuto 
il workshop di Imballaggi Protettivi 
sul progettare eco-eco con Bubble 
Guard®

1.2013\\  // un mondo di sensorialità plastica //

Fuori Salone CNA 2013
Via Savona 52, Milano
tutti i giorni dalle h 11.00 alle h 17.00

Primo numero dedicato alle ricche di iniziative di Materioteca®

Facebook Materioteca® è sbarcata su Facebook, 
seguiteci sulla nostra pagina:

Materioteca - marchio registrato

Dal 9 al 14 Aprile, durante la Design week, Materioteca® vi aspetta con un doppio appuntamento

Fuori di Design 2013 
Via Tortona 12, Milano

tutti i giorni dalle h 11.00 alle h 20.00
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WORKSHOP 
L’aria che diventa struttura

#1

Per la serie di workshop “keep plastics update” 
si è tenuto “L’aria che diventa struttura”, giovedì 
5 dicembre presso la splendida location di Villa 
Burba a Rho. 

Sono stati raccontate la varie tipologie di ma-
teriale esistenti (BGBoard®, BG® Compact, 
BGMatt® e Printolyte®), ciascuno specialmente 

studiato per un certo ambito applicativo. Attra-
verso la storia di alcuni progetti è stato illustra-
to come i semilavorati, con o senza lavorazioni 
successive, possano diventare alternative vali-
de ed economicamente vantaggiose al classico 
stampaggio. 

Uno dei punti cardine di questo workshop è 
concetto di “progettare Eco Eco” ossia del “Fare 
Leggero” ha così incuriosito tutti i partecipan-
ti legati a grandi aziende del territorio italiano, 
estremamente interessate alla realizzazione di 
prdotti che sempre più si spingono in direzione 
eco.

Materioteca® coglie quindi l’occasione per rin-
graziare il gran numero di partecipanti per esse-
re intervenuti durante la giornata. 

L’incontro tra i professionisti di svariati settori 
tra cui automotive, packaging, design e arreda-
mento, ha dato modo di apprendere al meglio le 
caratteristiche di un materiale  “Zelig”, capace di 
un adattamento camaleontico nelle sue estrin-
secazioni sensoriali. 

Tre sono le invidiabili caratteristiche che resta-
no invariate nelle varie trasformazioni di questo 
materiale e che lo rendono perfetto per una am-
pia gamma di utilizzi: una estrema leggerezza, 
una grande economicità e un’ottima planarità.

Durante l’intera mattinata si sono susseguiti gli 
interventi dei vari esperti di Imballaggi Protettivi 
che hanno illustrato le caratteristiche di Bubble 
Guard®, parlando quindi delle sue applicazioni, 

-
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MECSPE 2013 
Presentati a MecSpe 2013

#2

Tutte le novità a MecSpe 2013

-Rochling

-Softer

-Ip Imballaggi 

protettivi

-Archè

Si ringraziano l’artista Alessandra Angelini e il designer Joseph Forakis per la loro collaborazione

Merck -

Gruppo Maip-

Finproject-

Orsa Foam-

Plugg-



Digital Art Producer
Lorenzo Manzinello

Architetto & Interior designer
Nicola Maglione

Segreteria
Carla Ceruti

Artemide SpA

Bayer MaterialScience AG

Evonik

Fratelli Guzzini SpA

Giovanni Crespi SpA

Kolzer

Imballaggi Protettivi Srl

Lanxess Srl

LyondellBasell

Maip Srl

Merck SpA

Plastic Consult Srl

Radici Group

Röhm Italia Srl

Solvin Italia Spa

Ticinoplast Srl

Vamp Tech SpA

MAIP S.r.l.
www.maip.it

MERCK S.p.A.
www.merck.it 

IMBALLAGGI PROTETTIVI S.r.l.
www.imballaggiprotettivi.it

PLASTIC CONSULT S.r.l.
www.plasticconsult.it

ROECHLING MACHINED PLASTICS S.r.l.
www.roechling.it

TICINOPLAST S.r.l.
www.ticinoplast.com

CORE STAFF

CONTATTI MATERIOTECA®

info@materioteca.com

www.materioteca.com

c/o Plastic Consult

via Savona, 97

20144 Milano

Tel. +39 02 47711169

Direttore
Dr Diana Castiglione

diana.castiglione@materioteca.com

SOCI MATERIOTECA® ESPONGONO IN MATERIOTECA®

Tieniti sempre aggiornato sulle attività 
Materioteca, segui i nostri canali social per 
non perdere neanche un evento.

Visioni plastiche
Materioteca® continua il suo lavoro organizzan-

do nuovi eventi e manifestazioni.

Vi stupiremo come sempre con innovazioni e 

curiosità dal mondo delle materie plastiche.

Continuate a seguirci per restare aggiornati!


