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DESIGN ALLA COOP

La Coop e il Design:
Strade che si incrociano al Salone del Mobile di Milano

Coop, la più grande realtà italiana della grande distribuzione, pone una nuova attenzione a forme espressive 
innovative e sperimenta la realizzazione di progetti che uniscono prodotto e design, estetica e funzionalità. 

Il prossimo Salone del Mobile, scenario unico al mondo per il lancio di nuove tendenze, di eventi legati alla 
distribuzione e commercializzazione di linee di prodotti ormai non più attinenti solo al “mobile”, sarà la giusta 
occasione per la presentazione del progetto.

19 designer, scelti tra i più rappresentativi della nuova generazione, sono stati invitati dalla Coop a progettare 
prodotti di largo consumo per la casa e la persona: oggetti innovativi nelle prestazioni e nella funzionalità, di 
dimensioni adatte al trasporto e alla vendita nella grande distribuzione, con materiali e lavorazioni compatibili 
con l'ambiente e con il successivo riciclo e, grazie ad un accurato studio teorico della riproducibilità industriale, 
accessibili a tutti ad un prezzo equo e democratico.
Per una volta l'impegno dei designer non denuncerà i limiti di una attività che troppe volte, loro malgrado, 
genera prodotti costosi alla portata solo di una élite di consumatori.

Questi i 19 designer che il 13 aprile presenteranno i 20 progetti inediti al pubblico della “Settimana del Design”: 
Enrico Azzimonti, Matteo Bazzicalupo, Fabio Bortolani, Carlo Contin, Antonio Cos, Lorenzo Damiani, Delineo, 
Odoardo Fioravanti, Emmanuel Gallina, Ilaria Gibertini, Giulio Iacchetti, JoeVelluto, Kazuyo Komoda, Raffaella 
Mangiarotti, Miriam Mirri, Donata Paruccini, Gabriele Pezzini, Matteo Ragni, Paolo Ulian. 

Dal 13 al 18 aprile presso la Coop di Via Arona il pubblico potrà ammirare gli innovativi concept e segnalare il 
prodotto che vorrebbe un giorno poter trovare sui ripiani del supermercato.

La Coop, il Salone del Mobile, la nuova generazione del Design Italiano: si prospetta un futuro nuovo per il 
prodotto e per la sua commercializzazione.
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