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FUORISALONE 2017
29 MARZO – 9 APRILE
DIRIMO: dialogo tra design, scultura e nuove tecniche produttive
All’interno del PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN , nel contesto di Fuorisalone 2017 in Via Piero della Francesca,
presso DMZ Ottica, Gianluigi Roman presenta insieme ad ADAMANTX ® la seduto DIRIMO.
ADAMANTX® è una solid surface made in Italy molto innovativa versatile e caratterizzata da leggerezza,
resistenza, solidità e uniformità. Il pouf DIRIMO risulta essere molto resistente in qualsiasi condizione, di
facile manutenzione e con la possibilità di essere customizzato su richiesta del cliente con finitura goffrata,
lucida, opaca, cromata (anche a specchio), dorata, con effetto materico , perlescente, termosensibile
(cambia colore a seconda della temperatura, per poi tornare a quello originale), resina spatolata.

BIOGRAFIA DEL DESIGNER
Gianluigi Roman dopo la laurea in Industrial Design presso il Politecnico di Milano collabora con il designer
Ambrogio Pozzi, iniziando così un percorso legato al “design del prodotto”, occupandosi di progetti legati
alla realizzazione di complementi di arredo.
Col tempo ha l'opportunità di entrare in contatto con realtà quali Guzzini, Fontebasso 1760, Ceramiche
Rometti, Ritzenhoff, Cristallerie Colle.
Dal 2004 al 2016 è responsabile dello sviluppo di nuovi concept d’arredo per alcuni punti vendita
importanti, sviluppando progetti per il retail, il franchising e diversi flag shops. Sua la progettazione delle
vetrine Adidas per L'italia e dell'outlet Thun di Mantova.
Gianluigi è un artista e realizza opere d'arte attraverso la fotografia, la pittura e il riutilizzo di oggetti riciclati
e abbandonati, come le sue borse in carta.
Grazie alla sua poliedricità si occupa di interior design per negozi e showroom, comunicazione, mostre,
esposizioni temporanee, organizzazione di eventi e sviluppo del design di prodotto.
Sono vari i progetti di arredi sviluppati per Adamantx ® e alcuni saranno presentati anche in altre location
durante il Fuorisalone 2017 presso il PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN
INFO:
GIANLUIGI ROMAN DESIGN
+ 39 347 4820268
info@gianluigiroman.it

