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Dall’incontro tra creatività e contemporaneità nasce un nuovo concetto di design
sostenibile.
Frutto della collaborazione tra Staygreen e Robertopamio+partners, “Le Anime di Carta”
testimonia che oggi è ancora possibile ripensare e innovare un oggetto.
Nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e benessere, la nuova collezione di eco-arredi
per Staygreen è volta ad esaltare il cartone materiale dalle ottime proprietà tecniche.
I prodotti della collezione, grazie ad una ricerca rigorosa e nel rispetto della natura, sono
stati realizzati con materiali alternativi ed 'eco-friendly', come i fogli di cartone a doppia
onda e le colle naturali ricavate dall’amido dei piselli.
Nella produzione, inoltre, viene data grande importanza alla gestione dei consumi, al
monitoraggio delle emissioni e alla riduzione degli scarti.
Librerie, sedute, tavoli e complementi d’arredo dalle forme uniche e pulite, adatte ad ogni
ambiente e mai banali, che comunicano l’essenza della materia e suggeriscono un nuovo
modo di vivere gli ambienti.

La nuova collezione

La nuova collezione di eco-arredi nasce con l’idea di creare oggetti di arredamento che si
potessero inserire in qualsiasi tipo di ambiente, prestando attenzione al rispetto
dell’ambiente e al benessere futuro. La nuova collezione frutto, ancora una volta, dalla
vincente collaborazione tra Staygreen e Robertopamio+partners: creatività, innovazione e
ricerca sono le linee guida dei nuovi oggetti di arredamento con finiture e dettagli
innovativi. Si possono ritrovare inoltre i classici elementi architettonici quali senso estetico,
densità della materia, armonia e equilibrio. Forme uniche ed essenziali che trasmettono un
nuovo tipo di design, sostenibile ed attento al futuro.

I designer

Una visione ispirata ai valori di proporzione estetica e cura per il dettaglio, unita ad una
profonda conoscenza della materia, guida la filosofia progettuale dello studio
Robertopamio+partners e trova piena espressione nei diversi progetti curati.
Molteplici sono le collaborazioni, dello studio, con il mondo dell’illuminazione (Artemide,
Fabbian, iGuzzini, Leucos, Oty Light), del mobile (Arc Linea, Arflex, Matteograssi), e
dell’arredo urbano (Metalco, Calzavara). All’insegna dell’ecosostenibilità e in perfetta
armonia con l’ambiente circostante, le numerose realizzazioni urbane vedono

l’applicazione di nuove tecnologie, come i sistemi fotovoltaici e l’utilizzo di prodotti
ecologici, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e benessere. La nuova collezione di
eco-arredi pensata per Staygreen è volta ad esaltare il cartone e a promuoverlo come
valido materiale per arredi esteticamente iconici e consapevoli.

Novita’ 2016

Staygreen presenterà la nuova collezione durante la prossima Design_Week di Milano dal
12/17 aprile 2016 nello showroom di via Pontaccio 19.
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