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XL EXTRALIGHT® al fuori salone di Milano 
in mostra da Materials Village, 

in un allestimento curato da Matteo Ragni Studio 
 
 
 

Materials Village | Superstudio Più, Via Tortona 27 
Milano, 17/21 aprile 2018, h. 10/21; 22 Aprile 2018, h. 10/18 
Preview stampa, 16 aprile ore 15/20 

 
Un allestimento, quello di XL EXTRALIGHT®, che si snoda tra due container 
(definiti viewbox), il cui concept è firmato da Matteo Ragni Studio. 
 
Alla base del concept ‘Extrabox’, vi è il desiderio di rendere protagonista chi 
entrerà nel mondo XL EXTRALIGHT®, uno spazio in cui vivere un’esperienza 
sensoriale per scoprire e toccare con mano questo materiale così versatile nelle 
sue innumerevoli applicazioni tipologiche.  
 
Il visitatore potrà immergersi in uno spazio in cui sono rappresentate le 
caratteristiche tecniche ed espressive di questo materiale straordinario che 
sempre più Aziende scelgono per i loro prodotti. Tra queste: le ciabatte e le 
borse di O bag, la Bounce Chair di Gufram e gli occhiali I-ultra di Italia 
Independent. 
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All’interno della struttura centrale in policarbonato è inserita la GloveBox, 
riempita di compounds colorati (materia prima da cui nasce XL 
EXTRALIGHT®), dentro la quale - tramite due fori - si potranno toccare gli 
oggetti in XL EXTRALIGHT® immersi nelle palline (compounds), per scoprire, 
come in un moderno scavo archeologico, il prodotto che nasce dalla materia 
prima.  
 
Il compound sarà visibile nelle sue diverse colorazioni all’interno dei pannelli 
trasparenti che costituiranno una sorta di “equalizzatore cromatico”. 
Sulla parete laterale è posto uno schermo con il video istituzionale che illustra i 
processi produttivi e le innumerevoli applicazioni di XL EXTRALIGHT®. 
 
Alcuni oggetti realizzati in XL EXTRALIGHT® verranno esposti lungo il 
percorso e talvolta calati dal soffitto, estraniandoli dalla loro funzione standard 
per divenire delle istallazioni scultoree.  
 
Il coronamento della struttura esterna è rivestito da più di 1300 sagome di suole 
sovrapposte, colorate (nei toni dal bianco al verde lime, che identifica il brand), 
realizzate in XL EXTRALIGHT®, a formare una fitta texture che ricorda un 
rivestimento a piumaggio. Questo per raccontare il core business dell’azienda 
che storicamente produce per le più prestigiose aziende internazionali del 
comparto calzaturiero. 
 
Matteo Ragni ha inoltre disegnato Extra Desktop, un oggetto evocativo del 
materiale XL EXTRALIGHT®. 
 
Un accessorio da scrivania, per 
contenere penne, lettere, smartphone e 
tablet che i professionisti e le aziende, 
oltre ai visitatori, potranno avere a 
memoria dell’evento e del materiale.  
 
Una ‘scarpetta’ da tenere sempre a 
portata di mano, in un materiale 
morbido e colorato che ispira progetti 
inediti e meravigliosi.  
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I profili 
 

XL EXTRALIGHT®  
 

E’ un materiale espanso a celle chiuse frutto della ricerca e creatività delle 
Industrie Finproject, da oltre 53 anni leader internazionale nella produzione di 
compounds e nella produzione di suole e prodotti in materiali ultraleggeri. 
Con un peso di circa 3 volte inferiore a quello di altri con le stesse proprietà 
meccaniche, esso è ottenuto da un granulo a base di poliolefine ideale per la 
realizzazione di manufatti espansi e reticolati mediante tecnologia ad iniezione. 
La sua caratteristica essenziale è di associare alla bassa densità ed alle ottime 
proprietà fisico-meccaniche una particolare tattilità “soft touch”. 
 
Ne risulta un materiale leggero, flessibile, colorato, eco-friendly, lavabile e 
antimicrobico (grazie ad una speciale formulazione) che ha introdotto 
innovazioni in molteplici settori.  
 

Facile intuire come XL EXTRALIGHT® possa essere dunque l’ingrediente 
ideale per quelle aziende che vogliono realizzare prodotti innovativi, unici e 
performanti sotto vari profili. XL EXTRALIGHT® è un brand di Finproject S.p.A.  
                         
                                                                                             www.xlextralight.com 
 
 
FINPROJECT® 
 

Il gruppo industriale Finproject, con sede e quartier generale da oltre 
cinquant’anni in Italia a Morrovalle, nelle Marche, è leader internazionale nella 
produzione di PVC e XLPO Compounds e nella produzione e 
commercializzazione di suole e altri  manufatti ultraleggeri per i più importanti 
brand del mercato calzaturiero e di altri settori industriali: spa industry, 
automotive, furniture, industria della sicurezza.                      
 
                                                                                                www.finproject.com 
 
 
MATTEO RAGNI STUDIO 
 

Matteo Ragni, nato a Milano nel 1972, si è laureato in architettura al Politecnico 
di Milano. Dal 1994 progetta e si occupa di design negli ambiti più diversi 
dell’industria e dell’artigianato, con un interesse che si focalizza sempre più 
sulla progettazione volta ad unire funzione e innovazione tipologica.  
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Tra i più giovani vincitori del Compasso d’Oro, a 29 anni, nel 2001, con la 
posata usa e getta Moscardino, disegnata insieme a Giulio Iacchetti, raddoppia 
nel 2014, sempre con Giulio Iacchetti, per la serie di tombini per Montini.  
 
Altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, sottolineano un approccio 
eclettico e discreto, alla ricerca di ironia e gesto progettuale riflessivo e pulito.  
 

Lavora per molte aziende, spesso integrando - all’attività di designer - quella di 
creative director - dando vita a sistemi di comunicazione e produzione 
perfettamente sincronici. Numerosi i progetti culturali e espositivi, la 
partecipazione a mostre collettive, docenze e conferenze in Italia e all’estero. 
 

Le relazioni con l’imprenditoria gli consentono di costruire un modus operandi 
rispettoso del DNA e della storia di ogni singolo marchio, convinto che solo così 
il mestiere del designer può avere un’etica e una funzione di vera evoluzione. 
Celebra i cento anni del Futurismo per Campari, con un progetto di interior, 
product design e comunicazione e poi per alcune stagioni a seguire. È poi la 
volta di Alpi, per cui opera una rivalutazione delle possibilità espressive dei 
materiali semilavorati, oltre a un’inedita interpretazione della materia. 
 

Altro ambito di interesse e grande impegno è la creazione di progetti 
imprenditoriali: il primo è TobeUs, marchio nato per l’auto produzione di 
macchinine in legno di cedro, divenuto poi un progetto di respiro culturale, con 
una mostra intitolata 100% TobeUs, che ha già girato in sei città nel mondo. 
 
W-Eye è un altro marchio nato da un’idea di Matteo Ragni e Doriano 
Mattellone, che ha riconvertito la propria attività di produttore di sedie in un 
innovativo brand di occhiali in legno e alluminio, vincitore nel 2012 del “Premio 
dei premi” per l’Innovazione della Presidenza della Repubblica e il “Silmo d’Or”, 
uno dei massimi riconoscimenti al mondo per il design degli occhiali. 
 

Oltre all’ordinaria gestione dei clienti di studio, è coinvolto nella direzione 
creativa di Very Wood - con la direzione creativa tesa all’individuazione di 
nuove partnership progettuali ponendosi, come obiettivo, oltre al lavoro di 
design, la costruzione di network intorno alle aziende clienti, avviando un 
processo di collaborazioni e supporti commerciali e culturali - e Fantoni, con cui 
avvia una stretta collaborazione e condivisione dei progetti di comunicazione, 
fino alla pubblicazione della 9a edizione di BlueIndustry e ideazione di un 
progetto di ricerca sui temi del lavoro e dell’impresa. 
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CONTACTS 
 
 
XL EXTRALIGHT® 
Via San Gabriele, 96 - 62010 Morrovalle (MC) - ITALY 
T.0039 0733 86 71 / F.0039 0733 56 44 89 
info@xlextralight.com  
www.xlextralight.com 
 

info@finproject.com 
www.finproject.com 
  
Sara Vecchiola 
Head of Brand Marketing & Communication 
s.vecchiola@finproject.com 
 
Stefano Silenzi 
Marketing & Communication Assistant 
s.silenzi@finproject.com 
 
Canali social 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/showcase/xl-extralight 
https://www.linkedin.com/company/finproject-s-p-a- 
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