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Amuleto design - Fuorisalone 2014
Milano - Porta Romana
9 - 12 aprile 

In occasione della Milano Design Week, Amuleto design presenta una linea di complementi d'arredo indoor e outdoor 
realizzata in metallo. Lo show-room in corso Lodi, 19,  sarà aperto al pubblico dal 9 al 12 aprile.
L'inaugurazione con il cocktail di apertura si svolgerà mercoledì 9 aprile alle 18,30.

Amuleto design nasce dalla realtà industriale della Postir s.n.c. - azienda che opera nella lavorazione della lamiera 
dal 1965 - da un’idea di Paolo Postir, Gianni Stocco e della designer Valentina Fabretto. Nel 2011, partendo dall'idea 
di sfidare la percezione di freddezza della superficie metallica, prende forma il progetto Amuleto. 
L’intento è quello di indagare e sfruttare le potenzialità estetiche del materiale, fare del metallo il fulcro di una 
sperimentazione che trova nell’incontro con il design, l’arte e l’architettura, il modo per estrinsecare la propria 
funzionalità nel tessuto contemporaneo. 
Nel 2013 dall’incontro con Doppio Filo, della designer Claudia Cantarin, viene sviluppato un format, Il mio Amuleto, 
puntando sull’unione di creatività e tecnica. 
Identificando nell’artigianato e nel design, elementi unici di riconoscibilità e pregio della produzione italiana, Claudia, 
art director del progetto, ha affidato ad un gruppo di 9 designer un concept originale, chiedendo loro di esprimere una 
personale visione della filosofia progettuale ed estetica di Amuleto, e di sviluppare i progetti in stretta collaborazione 
con l'azienda.
L’intera collezione si caratterizza per funzionalità ed essenzialità. La ricerca formale tende al rigore e il materiale 
rivela, così, la sua naturale eleganza.

Amuleto è un progetto di Paolo Postir, Gianni Stocco e Valentina Fabretto
Engineering e Produzione: Postir s.n.c.
Art director, Project manager, Graphic and Exhibition: Claudia Cantarin – Doppio Filo      
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