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"Freshness meets design": fabbrica
aperta di cibo, benessere e stile
Inaugurato oggi lo spazio espositivo della Irinox, azienda leader nella produzione di
abbattitori di temperatura. Una sorta di "agorà" di 300 mq che consentirà ad aziende,
distributori, designers, progettisti e stampa specializzata di incontrarsi e scambiare idee.
Ha dichiarato la vicepresidente di Irinox: «Puntiamo a tutto il settore dell'abitare perché ci
siamo resi conto che sempre più si parla di community, e che il design è un valore
inglobato che un tempo non era così forte»

DI CHIARA ANDREOLA

«Un luogo vivo che non vuole essere solo
fabbrica, ma una fabbrica aperta in cui portare
clienti e non, anche di altre aziende, per fare
rete e far vivere un'esperienza in cui
freschezza e design sono il filo conduttore»:
questa, nelle parole della vicepresidente di
Irinox Katia Da Ros, la descrizione dello spazio
espositivo «Freshness meets design»,
inaugurato questa sera dall'azienda - leader
nella produzione di abbattitori di temperatura -
a Corbanese di Tarzo (Treviso). 300 metri

quadrati in cui non solo le aziende avranno l'opportunità di dare visibilità al loro brand ed esporre
idee e prodotti, ma anche un luogo di incontro, un' «agorà» in cui aziende e professionisti del
settore del design, dell'arredo e dell'alimentare, nonché utilizzatori finali, distributori, designers,
progettisti e stampa specializzata possano incontrarsi e scambiare idee.

«Produciamo abbattitori, ma quello che vendiamo è la cultura della perfetta conservazione e
del cibo genuino. A questo aggiungiamo l'amore per il bello, unendo il design a qualcosa che esiste
in natura come il freddo: e questo ci porta a condividere interessi con molti altri partner». Tra i nove
attualmente coinvolti si contano Cotto d'Este per le pavimentazioni, Davide Groppi per
l'illuminazione, Moroso per gli imbottiti, Minimal per la cucina, fino ad Arlex per i bagni: uno spazio
quindi che comprende tutto il settore dell'abitare perché «ci siamo resi conto che sempre più si parla
di community, e che il design è un valore inglobato che un tempo non era così forte. Basti pensare
al caso delle cucine: il bello e il buono sono diventati aspetti complementari, per avere un luogo di
benessere. Per questo le tre direttrici che ci hanno ispirato nel concepire sono cibo, benessere e
design».

Il progetto è stato concepito circa un anno fa, e riguardo al che cosa possa diventare, la Da Ros
osserva che «il tempo lo dirà. Però abbiamo avuto una risposta immediata dalle aziende
interpellate, e la partnership avrà successo se si creerà interesse per coloro che espongono qui».
Interesse stimolato anche dalle numerose iniziative che Irinox intende portare avanti in questi spazi:
incontri con l'Ordine degli architetti del Triveneto e con la stampa di settore, showcooking - già ne è
previsto uno nell'ambito pasticceria -, momenti di formazione con una nutrizionista, la
partecipazione a fabbriche aperte, ed eventi nei tre settori di interesse identificati; senza contare un
magazine online a cui possono contribuire tutti i partner, una sezione del sito Irinox e una pagina
Facebook dedicate, e l'organizzazione di eventi internazionali a cui partecipare in forma congiunta

VENEZIE
POST

ShareShare

"Freshness meets design": fabbrica aperta di cib... http://www.veneziepost.it/stories/economia/508...

1 di 2 23/09/2015 11:29



come Eurocucina e Fuorisalone.

L'inaugurazione di questa sera, oltre alla presenza di tutti i parter coinvolti, ha visto la
presenza del prof. Gasprini per un intervento sul tema della conservazione del cibo nel corso della
storia, e la presentazione dell'opera prima della fiber artist Elena Silvia Sperandio dal titolo
«territorio» in fibra su tela; altre tre ne seguiranno sempre lungo la linea tematica design, terriotrio e
freschezza.
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