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Salone Internazionale del mobile 2007: l’ambiente è protagonista! 
Sempre più successo per il Remade in Italy 

L’appuntamento è per aprile con più di 80 nuovi oggetti di eco-design 
 
 
Terza edizione per Remade in Italy che propone una visione della settimana del design di aprile 
tutta all’insegna dell’ambiente: saranno presentati al pubblico più di 80 oggetti innovativi di eco-
design.  
Remade in Italy - principale evento di ecodesign  del fuori salone del mobile - quest’anno è 
arricchito e rinnovato dalla presenza di due esposizioni collaterali di prodotti provenienti da Remade 
in the world.  
Infatti, grazie al successo internazionale del progetto per la prima volta verranno messi in mostra 
anche oggetti Remade in Argentina, Remade in Brazil e Remade in Portugal con la 
partecipazione di architetti famosi in tutto il mondo attribuendo ad un progetto nato in Regione 
Lombardia una nuova connotazione  addirittura internazionale. 
 
Remade in Italy è la prima manifestazione in Italia trait d’union tra ambiente e design, con 
l’obiettivo di far conoscere alle imprese un nuovo modo di realizzare i propri prodotti, promuovendo 
uno sviluppo ecosostenibile in una logica di tutela ambientale e di responsabilità sociale del mondo 
produttivo e dei consumi.  
Il progetto, inoltre, è un richiamo per i giovani designer che possono attingere nuovi e importanti 
spunti dagli eco-materiali, per realizzare originali oggetti di design anche d’uso quotidiano. 
 
REMADE IN ITALY è un progetto di Regione Lombardia – DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità e 
Sviluppo Sostenibile, coordinato da CESTEC e realizzato in collaborazione con i consorzi di filiera 
nazionali del riciclo Cial, Comieco, Co.Re.Pla. 
Ideatore e curatore del progetto è l’arch. Marco Capellini. 
 
Conferenza stampa e inaugurazione: 16 aprile ore 10.30 presso Galleria Meravigli in 

via Meravigli 5 a Milano 
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 16 al 22 aprile 2007 presso la Galleria Meravigli in via 

Meravigli 5, Milano 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.remadeinitaly.it - 
info@remadeinitaly.it  
 

Remade in Italy partecipa al circuito BestUp 2007. www.bestup.it 


