
 

 

 
ECO AWARDS 2018 ALLA MILANO DESIGN WEEK 

L’ECO-DESIGN DI RIVAVIVA CHIAMA I MAESTRI ARTIGIANI DI SARAJEVO 
 

Progetti di arredo “ad alta vocazione ecologica” si contenderanno il Primo “RivaViva Eco Awards” in occasione della Milano Design 
Week 2018. In mostra nello Spazio RivaViva del quartiere Isola, un dialogo tra la sapienza artigiana della “Scuola di Sarajevo” 

(firmata da personaggi come Salih Teskeredzic e Mustafa Cohadzic per Artisan e Gazzda) e i manufatti eco-sostenibili creati da Riva 
Arredamenti. A vincere sarà quel mix, quasi una formula magica, capace di unire natura, innovazione, bellezza e benessere. A votare 

giornalisti e pubblico.  
Appuntamento per tutti alla Giornata Open di giovedì 19 aprile. 

 
Design, salute e sostenibilità si mettono in gara a Milano per la Design Week: Riva Arredamenti lancia il Primo “RivaViva Eco 

Awards”, premio da assegnare ai migliori mobili ecologici. 
 
Nello Spazio RivaViva del quartiere Isola, oltre agli arredi dalla esclusiva lavorazione in legno firmati dallo storico marchio brianzolo, 
arriverà l’arredamento creato dai progettisti della “Scuola di Sarajevo” - rappresentata dalle aziende Artisan e Gazzda, con cui 
collaborano designer di fama internazionale come Salih Teskeredzic e Mustafa Cohadizic - che riprendono la tipica abilità e manualità 
degli intagli del legno della tradizione locale e che solo RivaViva rappresenta in esclusiva in tutta Italia.  
 
Ogni pezzo esposto nello showroom, realizzato con amore e raffinata cura artigiana, non è solo un elemento di arredo, ma un esempio 
di arte decorativa moderna. Il compito di votare quello che meglio rappresenta la sintesi tra natura, bellezza e innovazione spetterà a 
giornalisti (che assegneranno l’Exclusive Eco Award 2018) e pubblico (che voterà il Testing Eco Award 2018) che avranno a disposizione 
delle schede su cui indicare il numero del mobile selezionato. 
 
La parola d’ordine dell’evento è una vita “a impatto zero” che non rinunci alla bellezza. Non solo una scelta a favore dell’ambiente, 
ma anche della salute di chi vive la casa e i suoi arredi. Il design come frutto di una concezione efficace dei materiali (che non 
contengano sostanze nocive, come solventi, petrolio, formaldeide e altri agenti tossici) e dell’intelligenza della progettazione. Un 
design, insomma, «sano, bello e sostenibile». 
 
L’appuntamento per tutti è per il prossimo giovedì 19 aprile dalle 10.00 alle 20.00, quando giornalisti e pubblico potranno visitare lo 
spazio dell’esposizione e dare il proprio voto in una competizione sul tema del “mobile ecologico”. La premiazione finale avverrà 
invece durante la serata-evento del 10 maggio. 
 
Per tutta la durata degli Eco Awards, RivaViva, in partnership con Legambiente, lancia l’operazione “Un eco-mobile un albero”: infatti 
per ogni prodotto venduto, RivaViva pianterà in una zona della provincia di Milano un nuovo albero che porterà il nome della persona 
che ha realizzato l’acquisto. 
 
RivaViva è anche partner di Green Island 2018 di Claudia Zanfi, il primo progetto che ha portato il design per le vie del Quartiere Isola 
e che sviluppa da sempre azioni di divulgazione e promozione culturale nell’ambito della tutela ambientale, dell’eco-design e 
dell’educazione creativa al tema del verde e della sostenibilità.  
 
Insomma…se siete innamorati del legno non potete mancare. Vi aspettiamo a votare!! 
 
Per info e foto: 
Ufficio Stampa: Valeria Zanoni  
mobile +39 393 0552272 
valeria@tree-ideas.it  
Spazio RivaViva: 
Via L. Porro Lambertenghi 18 
ph + 39 02 6883199, + 39 02 6688768 
milano@riva.it  


