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e x i b i t i o n  s t a n d s



domotex2008 domotex2008 

Domotex 2008 | Hannover | Germany

Un museo per esporre prodotti standardizzati come opere d’arte, per dimostrare 
che anche un prodotto industriale può essere raffinato e prezioso.

A museum to show standardized products as works of art, to demonstrate that 
an industrial product can be refined and precious.



expofil2008 expofil2008 

Expofil 2008 | Paris | France

Quando il risultato è più importante del materiale, bisogna mostrare quello che 
si può fare con il proprio prodotto più che il prodotto stesso. Quindi una psudo-
sfilata con finti modelli e una passerella luminosa che attrae I passanti e marca 
allo stesso tempo I confini dello stand.

When the end result is more important than its component, you need to show 
what you can do with your products rather than the products themselves. 
Therefore an artificial show with fake models and a glowing catwalk that 
attracts passers-by and marks the physical limit of the stand.



china plastchina plast

China Plast | Shanghai | China

Nato come unione tra due aziende che per la prima volta si presentavano 
insieme, si è poi trasformato in uno stand della Business Unit (BU) Plastics.
Le forme sinuose dello stand rappresentano due entità che raggiungono un 
punto di quasi contatto e forte tensione nelle vicinanze della reception, per poi 
dilatarsi e  dare vita a due realtà diverse ma complementari.

Designed to signify the collaboration between two different companies, it 
became the showcase for the Plastics Business Unit (BU).
The sensual elements come to a near-contact close to the reception desk, to 
open up further down and become two different but complementary realities.



indexindex

Index | Geneve | Switzerland
 
Uno spazio che riflette se stesso, uno spazio dove si interroga la realtà, un 
posto dove la sola cosa reale è la società che mostra le sue vere capacità.
Uno specchio di se stesso, un luogo auto-referenziale che dialoga con le 
immagini dei prodotti fatti con il tessuto-non tessuto, un tessuto che non 
esiste…

A place as a reflection of itself, a place where you question reality, a place 
where the only true thing is the company showing its true capability. A mirror 
of itself, a self-centred location that dialogue with the images of products made 
with non-woven fabric, a fabric that does not really exist…



interfiliereinterfiliere

Interfiliere | Paris | France

Nero come un buco nero che chiede attenzione ed attrae la gente, che assorbe 
la luce per evidenziare I prodotti ed I loghi esposti, una piattaforma sollevata 
che rimuove  I clienti dalla fiera e li porta in una nuova dimensione, una nuova 
realtà.

Blackness as black hole that attracts attention and people, that sucks light to 
expose products and logos, a lifted platform that removes customers from the 
fair gounds and takes them into a different reality.



fakuma fakuma

Fakuma | Friedrichshafen | Germany

Due piani, due triangoli spaziali, un ponte di collegamento e tante immagini. Un 
luogo da scoprire ad ogni angolo, una cacofonia di colori che ben rappresentano 
la miriade di possibilità dei chips colorati di Nylon…

Two floors, two spatial triangles, a connecting bridge, a place to discover at 
every corner, a cacophony of colours that mimics the infinite possibilities of the 
Nylon chips…



plast indiaplast india

Plast India | New Delhi | India 

Che cos’è una esposizione se non una serie di nicchie illuminate che esaltano 
le qualità degli oggetti esposti?
Quindi nicchie, nicchie senza fine, fino a riempire un muro, fino a riempire la 
curiosità delle persone…

What is a showcase if not a cabinet of niches with lights to emphasize the 
qualities of what you are showing?
Therefore niches, endless number of niches, to fill a wall, to fill a person’s view, 
to fill a person’s curiosity…



domotex2009 domotex2009 

Domotex 2009 | Hannover | Germany

Elementi verticali, linee di fuga estreme, schegge di piani trasversali che 
impongono una lettura dinamica degli spazi. E poi campioni di prodotti e 
campioni di filato, a significare la compenetrazione tra materiale di base e 
prodotto finale.

Vertical elements, extreme lines of sight, splinters of transversal planes forcing 
a dynamic reading of the spaces. Then samples of carpets, samples of yarn, to 
testify the connection between basic materials and end product.
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calendariocalendario

Calendario | Calendar 

Un calendario è molto più di un elenco di giorni, settimane e mesi. Ognuno di noi 
lo legge, lo percepisce in maniera diversa in funzione delle proprie esigenze, 
aspirazioni, aspettative e speranze. Per qualcuno marca l’inesorabile passare 
del tempo, per altri invece i giorni non passano mai. 
Un calendario è l’occasione, la scusa per portare ad un vasto pubblico soggetti 
più o meno interessanti ed artistici, per entrare nelle case e negli uffici di 
centinaia o migliaia di persone che per dodici mesi convivono con questo slide 
show manuale i cui tempi sono, necessariamente, scanditi dalla rotazione 
terrestre attorno al sole.

A calendar is much more than a series of pages showing days, weeks and 
months . Each of us sees it in a different way, as a reflection of our needs, 
aspirations, expectations and hopes. For some, each day on a calendar is a 
reminder of the relentless ticking of a clock; for others, it is a period of time 
that drags on and on and never ends. Sometimes a calendar may just be a way 
to bring art and other topics of interest to a vast public, to slip into the homes 
and offices of thousands of people, who, for twelve months, will be living with 
a manual slideshow controlled by the revolution of the Earth around the Sun. 
Hence, Nature with the rhythms of the Earth, the Sun and the Moon is a part of 
even the most sophisticated technology. 

Copertina di 
exposure architects, 
foto di 
Vrigilio Fidanza, fotografo.



catalogo d’arte catalogo d’arte

Catalogo d’arte | Art catalog 

Quando una grande corporation ha un profondo e genuino interesse 
nell’arricchire i siti lavorativi con importanti opere d’arte, diventa necessario 
catalogare e presentare al pubblico in generale l’intera collezione raccolta nei 
vari complessi industriali.
Secondo in termini di data,il catalogo 2008 raccoglie le opere dell’unità di 
produzione e filatura del nylon 6 di Villa d’Ogna (BG)

When a corporate company has a profound and genuine interest in enriching 
its industrial sites with important works of art, there also is a necessity to 
catalogue and present to the public the entire collection of each industrial 
complex. Second in line the 2008 catalogue lists all works of art at the Nylon 6.0 
production facility in Villa D’Ogna (BG).

foto di 
Vrigilio Fidanza



corporate

Corporate Image Geogreen

L’immagine di una azienda è fatta di molti particolari, dal logo alla carta intestata, 
dai colori aziendali a quelli dei macchinari utilizzati, ai cartelloni che, in ogni 
unità operativa, spiegano cosa si sta producendo. Per Geogreen, la società che 
si occupa della produzione di energia con sistemi alternativi e non, abbiamo 
curato i colori delle centrali idroelettriche, i colori dei macchinari (turbine, 
generatori, etc) e la progettazione dei cartelli che indicano la produzione di 
energia in ogni sito produttivo.

A company’s image is made of several details, from the logo and the letterhead, 
to the company’s colors and the machinery’s colors and the signs indicating 
what is being produced at that site.
For Geogreen, the company producing electrical power from renewable and 
non renewable sources, we have defined the hydro-power plants colors, the 
machinery’s colors (turbines, generators, etc) and designed the signs that 
show the amount of electrical power being produced by each plant. 

corporategeogreen



corridoio

Muro Novacips | Novacips wall 

Quando un corridoio è lungo circa trenta metri, senza finestre e con la sola luce 
dei neon, la miglior cosa da fare è renderlo allegro con macchie di colore e luci 
adeguate.
Abbiamo così progettato un muro dipinto lungo trentun metri ed alto quasi tre, 
dove abbiamo sovrapposto le immagini delle fasi di produzione dei chips di 
nylon colorati prodotti in questa azienda. Ne è nata una stratificazione ricca di 
colori, di immagini e significati.

When a 30 meters corridor is without a window and with neon lights only, the 
best thing to do is to bring gaiety with splashes of colors and proper illumination.
Wwe have designed a painted wall, 32 meters long and almost three meters 
high, layering images of the production phases of the Nylon chips produced in 
this factory.
The outcome is a stratification rich of colors, images and meanings

corridoionovacips



greentainer greentainer

Greentainer

Sperimentare nel campo della ecosostenibilità è un esercizio difficile, 
raramente supportato dalle aziende. Nel nostro caso invece è stata RadiciGroup 
a chiederci qualcosa di innovativo, fuori dagli schemi, che si integrasse con il 
giardino di una delle loro sedi ed allo stesso tempo mandasse un messaggio 
molto forte sulla sensibilità sociale ed ambientale del gruppo. Così è nato il 
Greentainer.
Il Greentainer è sul numero speciale di Domus uscito in questi giorni dedicato 
all’architettura verde (Green Ways).
www.greentainer.it

To experiment in the field of sustainability is a difficult task, seldom supported 
by industrial companies. In this case instead the RadiciGroup has asked us 
to provide something innovative, new, that could integrate with the garden of 
one of its several headquarters and able to send a strong message about their 
attitude toward sustainability and social sensibility. The Greentainer is then 
born.
The Greentainer has been published this week on the special edition of the 
Domus magazine dedicated to green architecture (Green Ways).
www.greentainer.it

foto di 
Vrigilio Fidanza



sala corsi sala corsi

Sala Corsi | Training room

Quando una sala corsi deve essere veramente multi-uso (conferenze, riunioni, 
corsi, spettacoli, etc) il progetto deve riuscire a rispondere in maniera unitaria 
alle varie esigenze con un risultato che sia anche piacevole dal punto di vista 
architettonico.
Questa sala corsi, ultima nata di una ristrutturazione iniziata l’anno precedente, 
ha qualità acustiche eccellenti, una serie di sistemi di illuminazione che si adatta 
ad ogni esigenza e soluzioni tecnologiche molto avanzate che permettono la 
visione e l’ascolto multimediale in ogni circostanza.

When a training room is more than a training room, (meeting room, video-
conference, artistic exhibition, ect) the project must answer in a Unitarian way 
to all needs, at the same time being pleasant from an architectural point of view.
This training room, the final step of a renovation started one year earlier, has 
good acoustic qualities, a number of lighting solutions and an excellent multi-
media system.
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