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oggetti di design della recessione o quintessenza dello 

spreco? Costa poco, è facilmente reperibile e offre 

una gamma di consistenze in grado di piegarsi o 

attorcigliarsi per diventare sedute, lampade, vestiti, 

borsette o gioielli, persino un abito da sposa con fiori 

e una montagna di increspature come vuole il più 

tradizionale contorno della cerimonia.

È chic e non impegna. La carta è quanto di più 

sostenibile si possa immaginare. Soprattutto se 

parliamo di carta da imballo, riciclata o filtri da tè. Ma 

non pensate a tristi abitini color fango o bigiotteria da 

fiera di paese. Perché se al concept ecologicamente 

corretto si unisce la creatività dei giovani talenti del 

design, il risultato è una collettiva dove l’utilizzo 

della materia rappresenta un dato che arricchisce e 

contamina senza però  dimenticare lo stile.

Ambiente realizzato da Kubedesign. 
www.kubedesign.it
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Il concetto di base di ogni progetto è comunicare 

il design, l’arte e la moda, attraverso un materiale 

eticamente “buono” e artisticamente affascinante 

come la carta.

Portare alla luce e sviluppare in maniera inedita 

e accattivante gli attuali temi di eco sostenibilità, 

recupero dei materiali e compatibilità ambientale, 

richiamando l’attenzione del pubblico sulle infinite 

sfaccettature della carta, proponendo questo 

materiale in un’insolita e sorprendente versione, 

dall’oggetto di design al vestito al gioiello.

Oggetti di design delicati e abiti che durano una sola 

sera, così delicati e particolari da entrare sempre più 

spesso nelle nostre case.

Bouquet in carta riciclata realizzato 
da red Zebra. www.comieco.org 

goFish di Antonella di Luca è il dondolo 
in cartone dal look contemporaneo. 
www.antonelladiluca.com 
www.mrless-mrsmore.com

Abito “riCCAdiriCCioLi” realizzato con base 
di carta velina e colla, bustino di cordoncino 
di carta bianca, gonna di scontrini fiscali 
arrotolati e lasciati ricadere morbidamente. 
www.caterinacrepax.com
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Barokka, lampada da terra in cartone ondulato. www.kubedesign.it

disegnato da giancarlo Zema per origami Furniture lo scultoreo wine-set. www.origamifurniture.com
  

nonsense rsVP Book è il taccuino sul quale annotare volta per volta i menù, i nomi degli ospiti e i decori 
della tavola per avere memoria delle proprie feste. www.fabrianoboutique.com

Seduta tabloid, realizzata in materiale riciclato, in vendita su www.iorisparmioenergia.com
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