Comunicato Stampa
FuoriSalone 2018: nasce Conclad Decor, il Cemento non Cemento
al servizio dell’arte e dell’interior design
Un materiale innovativo, facile da lavorare e dall’aspetto contemporaneo e raffinato.
Uno studio d’arte che unisce avanzate tecnologie di decorazione con antiche manualità artigianali.
Così nasce Conclad Decor che sarà lanciato dal 17 al 22 aprile al Palazzo SIAM.

Milano, 6 aprile 2018 - Il FuoriSalone della Milano Design Week 2018 è
l’occasione per il lancio di Conclad Decor, i rivestimenti murali cementizi,
connubio inedito di produzione seriale e creazione di pezzi unici e
irripetibili. La linea è stata personalizzata da Angela Florio di DecorAzione,
lo studio d’arte milanese che ha sede nell’area delle “Cinque vie”. E proprio
nell’ambito delle iniziative del distretto 5 VIE ART+DESIGN sarà possibile
vedere un’applicazione di Conclad Decor. Del progetto collettivo
“Orchestra” del Palazzo SIAM in via Santa Marta 18 farà parte “Il varco”,
una parete decorata con 6 lastre di 120x120 cm della collezione creata da
Angela Florio. L’opera è ispirata ad un scenografico mondo irreale che
mantiene le forme architettoniche delle stampe antiche grazie anche al
chiaroscuro monocromatico. “Il varco” è installato in modo da sorprendere
il visitatore con un particolare gioco prospettico. L’effetto finale è di grande
impatto visivo ed emozionale. Inoltre, presso l’atelier di DecorAzione in via
Santa Maria Fulcorina 20, saranno visibili le prove tecniche dell’opera.

Una nuova esperienza materica
Conclad Decor è realizzata in Cemento non Cemento, materiale
innovativo molto simile esteticamente al cemento ma composto
solo da fibre e componenti naturali e sicuri. Con Conclad Decor,
il Cemento non Cemento viene rielaborato unendo
sapientemente avanzate tecnologie di decorazione della
materia con antiche manualità artigianali. Permette infinite
possibilità di personalizzazioni grafiche e di incisione
tridimensionale per finiture ogni volta uniche, consentendo la
piena libertà di espressione a creativi e progettisti. Può essere
utilizzato sia per decorazioni dal sapore antico quanto per le più moderne texture digitali, per scenografie
architettoniche o per ambientazioni puramente naturali, per graffiti murali dell’arte underground, per
immagini fotografiche definite o per opere stilizzate in tratto di china.

Cos’è Conclad, il Cemento non Cemento
Totalmente biocompatibile e ignifugo, è ideale per
rivestimenti murali e controsoffittature, accessori per
l’arredo e oggetti di design. Si lavora con le stesse tecniche
e attrezzi del legno. Conclad viene prodotto in pannelli allo
stato solido in massa omogenea in tutto lo spessore, con la
superficie superiore trattata e pronta all'uso.

Conclad Decor è presente al FuoriSalone 2018 con:
•

“Il varco” all’interno di “Orchestra” presso Palazzo SIAM in via Santa Marta 18, Milano
orari: 10.30 – 20.30. Sabato 21 chiusura alle ore 23.00
presentazione dell’opera: sabato 21 aprile alle ore 15.00

•

“Ouverture de l'Atelier” presso DecorAzione® di Angela Florio in via S. M. Fulcorina 20, Milano
orari: 10.00 – 19.00
opening: mercoledì 18 aprile dalle ore 18.00

www.cementononcemento.com
Facebook: @Cementononcemento
Pinterest: Cemento Non Cemento
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