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Cosnova guar da al  desi gn  sosten i bi l e con  Tr ash2Tr easur e

Dal 9 al 14 aprile, nel Lambrate Design District, distretto della Milano Design Week, viene
presentata Trash2Treasure, piattaforma di upcycling online per creativi e aziende interessati al design. 

Con un'idea innovativa si può creare qualcosa di nuovo perfino dai rifiuti,
dalle eccedenze di prodotti industriali o dagli imballaggi. 
Già online, la nuova piattaforma offre
alle menti creative, ai designer, alle
ditte e ai fornitori l'ambiente ideale per
condividere, realizzare sfide di design e
creare oggetti di design sostenibili,
partendo da materiali qualitativamente
pregiati che di solito vengono trattati
come rifiuti. I primi promettenti risultati
dell’iniziativa sono già disponibili:
nell'ambito di un workshop organizzato
da Cosnova, gruppo cosmetico
tedesco, in collaborazione con i
designer berlinesi di llot llov è stato
sviluppato un nuovo materiale prodotto da flaconi di smalto per unghie
frantumati, non più recuperabili, e una speciale miscela di marmo incluso
residui di colore dispersi. Il 'glacier' è un materiale costituito per la maggior
parte da vetro. Con questo materiale sono stati finora realizzati un tavolo e
una lampada, presentati per la prima volta alla fiera internazionale del
design 'Maison & Objet' a Parigi. La piattaforma Trash2Treasure intende

modificare la percezione dei materiali come rifiuti e mostrarne il valore quale base per oggetti di design
insoliti. Le ditte che dispongono di eccedenze di materiali si potranno mettere contatto con designer per creare
nuovi oggetti artistici a partire da materiali di scarto.

Da materiali di scarto nascono 
oggetti di design 
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