Millepelli
Millepelli è una giovane azienda del
vicentino nata dalla collaborazione con
una delle più importanti aziende
conciarie della zona e si occupa della
realizzazione di pannelli in pelle per
interni. Il sistema di applicazione è
brevettato e si basa sull’uso di magneti,
in modo da rendere agevole e veloce
l’installazione. I pannelli sono disponibili
in qualsiasi tipo di pelle e in dimensioni
su misura, per adattarsi ai progetti e alle
richieste del committente.
Millepelli, inoltre, produce pannelli
speciali grazie ai quali ogni elemento
incassato nelle pareti risulta a scomparsa
(sorgenti di luce, interruttori elettrici,
condizionatori, diffusori audio, ecc.).
I pannelli sono composti da tre strati: un
supporto in pvc realizzato con materiale
riciclato, un materassino in neoprene e la
pelle. Le pelli, di altissima qualità,
provengono da allevamenti controllati e
certificati di origine europea. Sottoposte
a concia organica, ovvero priva di
qualsiasi metallo, sono trattate con
prodotti a base di acqua.
Il posizionamento e l’inclinazione dei
pannelli sono studiati per creare
particolari effetti scenografici, come
illuminazioni dirette o diffuse, leggere
abrasioni della pelle o piccole incisioni
per posizionare i pulsanti degli
interruttori elettrici e le prese di corrente.
www.millepelli.com

Dupont
In base alla valutazione sull’intero ciclo di
vita dei tessuti, quelli trattati con
DuPontTM Teflon® fabric protector
hanno prodotto risultati nettamente
migliori rispetto ai tessuti dello stesso
tipo non trattati. È quanto emerge da un
recente studio comparativo condotto da
Systain Consulting sulle emissioni di CO2
e sul consumo di acqua nell’arco della
vita utile dei tessuti, dalla coltivazione del
cotone al processo di produzione, fino ai
cicli di lavaggio del prodotto finito.
Teflon® fabric protector, applicato sulle
fibre, offre resistenza duratura contro le
macchie di sporco e umido più difficili da
rimuovere. I capi confezionati con queste
fibre, inoltre, possono essere lavati con

minor frequenza e a temperature più
basse, oltre ad avere tempi di asciugatura
più rapidi (fino al 40%) rispetto ai tessuti
non trattati. Tutto ciò si traduce in un
risparmio considerevole di acqua,
detersivi ed energia elettrica. Nello
specifico, Systain ha messo a confronto
dei jeans da uomo di taglia media
realizzati in denim trattato e non trattato.
Rispetto ai tradizionali jeans, quelli
trattati con Teflon® fabric protector hanno
una vita utile più lunga e sono lavati con
minor frequenza, riducendo così il
consumo di acqua e le emissioni di CO2
rispettivamente del 25% e 22%. Oltre a
significativi benefici ambientali, Teflon®
fabric protector offre maggiore resistenza
all’usura, facendo sembrare i capi trattati
come nuovi molto più a lungo.
www.dupont.com

Heimtextil India
Ultima nata nella grande famiglia
Heimtextil è la piattaforma indiana, che si
svolgerà dal 19 al 21 giugno 2014 a New
Delhi in contemporanea ad Ambiente
India. Urbanizzazione e reddito pro
capite costantemente in aumento fanno
dell’India non solo uno dei più grandi
produttori di tessuti naturali e man-made
ma anche una grande economia
emergente in termini di consumo. Il
Salone internazionale dell’interior decor
e degli accessori per la casa si svolgerà a
Pragati Maidan, centro espositivo
internazionale, moderno e funzionale,
posizionato al centro di Delhi e ben
collegato con l’aeroporto, la stazione e i
servizi metro. Una piattaforma dinamica
per produttori locali e internazionali in cui
circa 200 espositori si distribuiranno su
un’area di oltre 5000 mq, in cui sono
attesi 4000 visitatori. Promos, l’Azienda
Speciale della Camera di Commercio di
Milano, sta promuovendo una collettiva
di aziende lombarde, che prevede
agevolazioni per i partecipanti.
www.heimtextil.in
www.promos-milano.it

“AZIENDA LEADER NEL SETTORE
TESSILE ARREDAMENTO CERCA
AGENTE PLURIMANDATARIO
PARTICOLARMENTE INTRODOTTO IN:
SHOW ROOM, TAPPEZZERIE, STUDI DI
PROGETTAZIONE, ETC.
PER LA REGIONE LAZIO”
Scrivere a: EDINTERNI SRL
Via Vincenzo Russo, 9 - 20127 Milano
FAX 02 66988190 - 02-66982305
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