NOTIZIE FLASH

ore 9,30 - 13,30

ni:
Informazioni ed iscrizio
a)
(disponibilità posti limitat
info@ilpospa.com
intende promuovere
- Purethane Reusable,
comu ne.
Ilpo, titolare di PURE
ze e la creazione di valore
la condivisione di esperien gli attori della filiera produttiva e
a tutti
r, architetti e
L’iniziativa è rivolta
poliuretano, designe
in
do
dell’arre
commerciale
ento.
arredam
di
isti
progett

ospa.com/pure

Approfondisci su www.ilp

07/08/15 12.30
4_01.indd 1

pure_ADV_Eventosettembre_A

2273-2015_ProgettoILPO2015+

6 Plast Design

6

BILIT

A

DUR

MBRE 2015 SEMINARIO - 19 SETTE
ustria
Bologna - sede Unind

Y

LONG USE AND REUSE
CLIN G
ARE BETT ER THAN RECY

R
ONSIBILIT

UN NUOVO MODO
URRE
DI FARE DESIGN E DI PROD
PER UNO STILE DI VITA
BILE.
MODERNO E RESPONSA

2015

SOCIAL

Y

SP

'Long use and reuse are
better than recycling' è il
tema di un seminario organizzato da ILPO che si
terrà a Bologna, presso la
sede di Unindustria, il 19
settembre 2015 (9,30 –
13,30).
Frutto di anni di studi e
ricerche, PURE [PU (rethane) + RE (usable)] è il
nuovo concept di ILPO che
sintetizza le qualità del
poliuretano nella produzione di particolari di
design per arredi: produrre oggetti di qualità e
design, fatti per durare
nel tempo, che si possono
riportare a nuova vita con
un ricondizionamento –
una semplice verniciatura
o trattamento superficiale
- prodotti attraverso un
processo a ridotto impatto
ambientale.
ILPO – da 50 anni nel settore delle sedute di qualità in poliuretano - intende
mettere sul mercato
oggetti d’arredo che si
distinguano per: design,
tecnologia e innovazione,
rispetto per l’ambiente,
ergonomia, durabilità e
affidabilità, riusabilità.
Il seminario è aperto a
tutti gli attori della filiera
produttiva e commerciale
dell’arredo in poliuretano,
designer, architetti e progettisti di arredamento.
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PURE: (PU)RETHANE
(RE)USABLE

Testimoni di rilievo della
filiera progettuale e produttiva dell’arredo in poliuretano, affiancati da designer e influencer del settore, discuteranno di design,
eccellenza progettuale,
ecosostenibilità, valore e
risparmio nel medio-lungo
termine.

PURE: (PU)RETHANE
(RE)USABLE
'Long use and reuse are
better than recycling' is
the theme of a seminar
organized by ILPO that will
be held in Bologna, at
Unindustria September
19th 2015 (9,30 – 13,30).
PURE [PU (rethane) + RE
(usable)], the result of
years of studies and research, is ILPO’s new concept that sums the qualities of polyurethane in the
manufacturing of furnishing design details:
manufacturing quality
design objects, made to
last in time, that can be
brought to live again with
a reconditioning- a simple
painting or surface treatment- made through a
process with low environmental impact.
ILPO- for 50 years now in

the sector of quality chairs in polyurethane- intends to launch on the market furnishing objects that
stand out for their design,
technology and innovation, environmental
respect, ergonomics,
duration, reliability
and reusability.
The seminar is open to all
actors of the productioncommercial chain of
polyurethane furnishing,
designers, architects and
furniture designers. Major
testimonials of the designproduction chain in polyurethane furnishing, assisted by designers and sector influencers, they will
talk about design, design
excellence, eco-sustainability, value and saving on
the medium-long term.

