13RICREA AL SALONE DEL MOBILE 2016 E AL FUORI SALONE
RICREA CONTESTI E SPAZI ECO-DESIGN
Oltre alla collezione indoor e outdoor l’azienda del made in Italy
presenta la nuova linea di accessori moda donna
Milano, 12 aprile 2016 – Torna il Salone del Mobile con tutta la creatività del design
internazionale e Milano dal 12 al 17 aprile si veste di giorno e di notte per raccontare nei
suoi distretti urbani quali saranno le tendenze del mondo dell’arredo e del progetto.
E torna 13Ricrea, l’azienda dell’eco-design di lusso che interpreta da anni con avanguardia le
esigenze di un target moderno, versatile e che ama vestire e vestirsi nel rispetto dei valori
di re-cycling e up-cycling di lusso.
Negli anni la filosofia di 13RiCrea di sostenere la “green economy” attraverso un processo
di recupero di materiali inutilizzati per evitare sprechi industriali è stata premiata ed oggi la
sua collezione di prodotti indoor e outdoor viene apprezzata in tutto il mondo. La creatività
“green” di 13RiCrea infatti torna ad esprimersi anche quest’anno alla Design Week milanese
attraverso la collezione LE SFERE, le celebri MUCHAS ROSAS, le poltrone TRONO DALI’ e un
catalogo rinnovato di colori e texture di produzione. Il feltro, il PVC, la tela nautica si
accompagnano in questa edizione anche all’eco-pelle che viene utilizzata per la presentazione
di un’originale collezione di borse eco-fashion disponibili in moltissimi colori.
“Abbiamo voluto applicare la nostra filosofia creando una collezione di borse, accessori e oggetti di
design realizzati con materiale destinato al disuso. E abbiamo chiamato la nostra collezione
“UPCYCLING”, a dimostrazione di quanto crediamo nella sostenibilità applicata nel mondo del
design”, ha commentato Angela Mensi, fondatrice e designer di 13RiCrea.

Ecco tutti i luoghi dove poter trovare 13RiCrea durante la Design Week milanese:

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE, QUARTIERE FIERA
MILANO RHO, Pad. 14 - Stand F40
Protagonista l’ampia collezione di prodotti glamour e colorati OUTDOOR e
INDOOR con Le Poltrone, i Puff, i Qubi, Le Lampade, Le Panche, Le Sedie, I Troni, I Vasi,
Le Cornici e Le SFERE, raffinate sedute in feltro muchas rosas a forma sferica
(http://www.salonemilano.it)

 FUORI SALONE 2016, NATURA DONNA IMPRESA, il più importante
Temporary shop del Made in Italy Green Pink, in via Tortona 35 al NHOW hotel
quartier generale della Design Week. Evento dedicato al lavoro delle donne e che
promuove l’imprenditoria green italiana mettendo in rete donne che operano
secondo principi di sostenibilità (www.naturadonnaimpresa.com)
 TORTONA DESIGN WEEK, “The future of Italian heritage”, ritorna il
Fuorisalone di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media
impresa di Milano Monza Brianza) in una nuova location di prestigio, nel cuore della
culla del Fuorisalone: Opificio 31, via Tortona 31. L’evento porta a Milano
l’artigianato e l’eccellenza del made in Italy (http://fuorisalone.cnamilano.it/)
 SHARING DESIGN, 3° edizione 2016 Making Makers, in occasione
del Fuorisalone torna negli spazi della Fabbrica del Vapore l’evento riservato al tema
dell’autoproduzione, dell’innovazione green e della progettazione
condivisa promosso e organizzato dall’associazione Milano Makers in collaborazione
con il Comune di Milano. 13RiCrea sarà presente all’interno della mostra Visioni
Oniriche a cura della lighting designer Adriana Lohmann.
http://www.milanomakers.com/
 "RICREA13" MESSAGGI DA INDOSSARE, Temporary Show room, CIVICO
57, Via Savona 57, 13RiCrea gioca con il suo brand e presenta la nuova collezione di
borse colorate in eco-pelle che sposano il concetto di green economy unito a
colore e versatilità di utilizzo (http://www.messaggidaindossare.it)
 GIORGIO GRATI BOUTIQUE, in Via Manzoni 16A, un evento del Fuorisalone
che vede il noto designer aprire gli spazi della sua boutique di prestigio alla
collezione di borse targate “Ricrea13-messaggi da
indossare”(http://www.giorgiograti.com/).
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