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COSMOLITE® LA MATERIA NUOVA DI STONE ITALIANA
AL FUORI SALONE NELL’EVENTO “Per aspera ad astra ”

Quattro collezioni diverse, molteplici sfumature cromatiche, 100% di inerti riciclati:
le superfici Cosmolite®, a firma Stone Italiana vi aspettano alla Milano Design Week nel
Distretto 5Vie Art+Design con un evento dedicato al green design.

Milano, giugno 2022 – “La sostenibilità passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani“ è il
mantra che sentiamo ripetere da anni. Un sentimento, un pensiero, un nuovo ideale che può e
deve trasformarsi in opportunità, scegliendo consapevolmente oggetti e materiali che vestono
gli spazi in cui abitiamo. Questi i Leitmotiv dell’evento “Per aspera ad Astra” a cura di Lorenzo
Palmeri: una sensibilità ambientale declinata negli oggetti del vivere quotidiano e negli spazi
che invitano alla convivialità.
In questa ottica, Stone Italiana partecipa al Fuorisalone di Milano con un evento nel temporary
showroom del Distretto 5Vie, in via degli Arcimboldi 5, che guarda alla convivialità in ottica
green.
Il locale PizzaBio diventa terreno di una prova concreta di quei piccoli gesti e interventi che il
preesistente non impedisce di portare avanti.
Protagonista dell’evento il prodotto di punta aziendale che racconta come il design può
trasformarsi in un’opportunità di vivere l’innovazione in maniera sostenibile.

Dopo due anni di ricerca e sperimentazione in laboratorio, l’azienda veronese affida alla sua
ultima creazione la responsabilità di spingere il mondo dell’architettura e dell’interior design
verso orizzonti inesplorati, presentando al Fuorisalone una vera e propria Materia Nuova,
composta al 100% da inerti riciclati pre-consumo.
La strada della sostenibilità c’è e Stone Italiana la sta già percorrendo attraverso l’introduzione
di prodotti green e di certificazioni che attestano la capacità aziendale di fare business in
maniera sostenibile.

La Materia Nuova di Stone Italiana, CosmoliteⓇ, sarà dunque protagonista dell’evento “Per
aspera ad astra” a cura di Lorenzo Palmeri in occasione della Milano Design Week, dove Stone
Italiana allestisce il suo temporary showroom presso PizzaBio.
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