
                                                                                                                    

-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE

Tutti i dati riportati in questa scheda saranno resi pubblici e inseriti nella cartella stampa, per cui si chiede di compilare
tutti i campi richiesti, in modo completo e dettagliato. 

Sostituire i trattini (---) con i propri dati.

Nome e cognome / Nome del gruppo 

Davide Montanaro  - CDCables  (entrambi in prespaziato)

Indirizzo 

via Adelaide Bono Cairoli 28a

Città 

Milano

CAP

 20127

Provincia

MI

Numero di telefono 

02 70603035 347 2759216

Indirizzo mail 

davide@studiodsgn.com

Sito web 

www.davidemontanaro.com

Facebook 

davide montanaro - studiodsgn

Instagram 

davidemontanarostudiodsgn

Twitter
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Biografia in italiano e inglese

Davide Montanaro, cuneese ma milanese d'adozione classe 1972, si occupa di industrial design dal 2000.
La sua attività di progettista spazia in vari mondi dell'industrial design: dalla progettazione di sistemi di
allaccio per scarpe da trekking a sistemi modulari per librerie, da lampade a stand espositivi passando
attraverso prodotti  per bookshop museali.  Caratteri  distintivi  della  sua attività  sono la  ricerca ed il
trasferimento di  materiali  e  tecnologie  da  diversi  settori  industriali.  Ultimamente il  suo  studio  si  è
dedicato ad eventi in cui il design ed il food si incontrano Davide Montanaro ha lavorato per brand come:
Calligaris,  Toyota,  Associazione  Montenapoleone,  Colombini  Group,  Marcato,  Cantori,  Museo Civico  d'arte  di
Modena, Novacolor e Krila Design

David Montanaro, born in Cuneo in 1972 but living in Milan since he was a student, has been an industrial
designer  since  2000.  His  work  as  a  designer  covers  various  fields:  from the  design  of  the  connection
systems for hiking shoes to modular systems for libraries, from lamps to exhibition stands passing through
bookshops products for museums. Distinguishing features of its business are the research and transfer of
materials and technologies from different industrial sectors. Lately his work is devoted to events in which

design and food meet. Davide Montanaro has worked for brands such as: Calligaris, Toyota, Associazione
Montenapoleone, Colombini Group, Marcato, Cantori, Museo Civico d'arte di Modena, Novacolor and Krila
Design

Inserire la foto di profilo nella casella sottostante*
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*Tutte le foto inserite nel presente documento ed eventuali altre foto aggiuntive, devono essere inviate unitamente alla

SCHEDA PRODOTTO, tramite wetransfer.com all’indirizzo fuorisalone@promotedesign.it. Se i prodotti sono più di
tre duplicare le schede qui di seguito. Nella scheda sono richiesti i dati utili per l’organizzazione dell’evento espositivo e
per la pubblicazione su Treneed.com.

Din – Design in, Fuorisalone 2017 
Promotedesign.it

mailto:fuorisalone@promotedesign.it


                                                                                                                    

-2- DATI PRODOTTO

Nome prodotto 1 Lambda, tavolo

Dimensioni di massima 180 per 90 cm

Peso indicativo 50 kg

Esposizione a Parete    NO        

Corrente Elettrica       NO        

Costo al pubblico: 4200 euro iva inclusa

Costo al rivenditore: su richiesta 

Descrizione prodotto in italiano e inglese 

Le superfici tese e linee molto decise caratterizzano il tavolo Lambda realizzato in metallo verniciato in 
colori RALL (a scelta colori, lucidi, opachi o metallizzati) Cristallo extrachiaro sagomato spessore 12 
mm.  
Prodotto realizzato su ordinazione con possibilità di modificare le dimensioni del cristallo o della base. 
Il costo del trasporto non è incluso, i tempi di consegna variano al momento dell'ordine.

Tight surfaces and very sharp lines characterize the table Lambda, made of painted metal using RALL colors
(color choice among gloss, matt or metallic), extra-clear shaped Crystal 12 mm thick. This product can be 
ordered with the possibility to change the size of the crystal or of the base. The cost of transport is not 
included, delivery times can vary. 
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Nome prodotto Scales lamp colletion

Dimensioni di massima modello base 50 per 30 h 30 cm

Peso indicativo ---

Esposizione a Parete       NO        

Corrente Elettrica  SI             

Tipologia Lampade: a sospensione      da tavolo      da terra      a parete

Costo al pubblico a partire da 360 euro

Costo al rivenditore su richiesta 

---____________________________________________________________________

Descrizione prodotto in italiano e inglese  

Il progetto di queste lampade unisce l'alta tecnica produttiva della fototranciatura chimica 
all'indeterminazione finale della plasmatura della forma, ottenuta manualmente.
In questo modo, da un processo industriale standardizzato, si arriva ad un' estrema personalizzazione di 
forme, passando dalla serie al particolare. Possiamo ottenere lampade a sospensione, da appoggio, da 
parete.  Spessore della lamina di acciaio inossidabile 4 decimi di millimetro,  sorgente luminosa alogena.

The design of these lamps combines the high production technique of photochemical etching to the final 
indeterminacy of shaping the form, obtained manually.

In this way, by a standardized industrial process, we arrive at an extreme personalization of forms, passing 

from the series to the particular. We can obtain hanging, standing, or wall lamps. Thickness of the stainless 

steel foil 4 tenth of a millimeter, halogen light source.
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____________________________________________________________________

Inserire le foto del prodotto nelle caselle sottostanti*
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Nome prodotto Rondò by Cd Cables

Dimensioni di massima dimetro 30 cm

Peso indicativo 3 kg

Esposizione a Parete       NO        

Corrente Elettrica  SI             

Tipologia Lampade: a sospensione      da tavolo   

Costo al pubblico n.d.

Costo al rivenditore n.d. ---____________________________________________________________________

Descrizione prodotto in italiano e inglese Rondò 

Come nella musica, in cui la composizione musicale e vocale  periodicamente ritorna ad un’idea principale,
così  Rondò è composta da 36 fili  metallici  che ruotano nello spazio intorno alla sorgente luminosa per
ritornare  al  punto  di  partenza.  I  fili  metallici  disegnano una sfera  nelle  finiture  rame e nero  opaco.  La
sorgente luminosa è un bulbo a led.

Disponibile nelle versioni da sospensione o da tavolo.

As in music, in which the vocal and musical composition periodically returns to the main idea, so Rondò is
composed of 36 metal wires which rotate in the space around the light source to return to the starting point.
The wires draw a sphere in copper and matt black finishes. The light source is a LED bulb.

Hanging or table versions are available.
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____________________________________________________________________

Inserire le foto del prodotto nelle caselle sottostanti*
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-3- DATI DI FATTURAZIONE

Riportare di seguito tutti i dati utili alla fatturazione della quota di partecipazione.

Fare riferimento a Cdcables

---

Indirizzo sede legale

---

Città 

---

CAP

 ---

Provincia

---

Partita Iva

---

Din – Design in, Fuorisalone 2017 
Promotedesign.it


