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È nata una nuova start up nel panorama del design italiano, si chiama Ecoepoque, è giovane, dinamica, intraprendente e

soprattutto attenta all’ambiente. Ogni pezzo che prende vita dal sito produttivo vicino a Sant’Agata de’Goti, è realizzato con

materiali eco-compatibili, derivanti da processi di recupero e trasformati con tecniche di lavorazione all’avanguardia. Artigiani

specializzati rifiniscono a mano ogni prodotto, rendendolo unico e originale grazie all’estrema cura per il dettaglio.

La collaborazione con giovani designer italiani, come quella recente con l’art director Francesco dell’Aglio, infine trasformano

Ecoepoque in una vera e proprio fucina di innovazione e creatività nel campo dell’interior design. Per il Fuorisalone 2014,

Ecoepoque segna una doppia presenza, con la partecipazione a DIN-Design In in Zona Ventura Lambrate e al Designspeaking

Store nel Brera Design District.

Per l’evento Din-Design In, tutto all’insegna dell’autoproduzione e della creatività giovanile, Ecoepoque presenta il concept

Flathotel ideato dallo studio AAIDO MA. Flathotel è un complemento d’arredo concepito, come racconta il nome, per la casa ma

anche per il business, indagando il rapporto tra spazio, arredo e abitante. Si compone di tre progetti – una libreria, una seduta

ischiatica e un tavolo/comodino – pensati per eliminare quanto più possibile l’ingombro degli elementi di arredo (flat) e realizzati

esclusivamente con pieghe e tagli, eliminando così gli scarti di lavorazione in un’ottica di rispetto per l’ambiente totalmente in linea

con la filosofia aziendale.
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Il Designspeaking Store è un concept store che aprirà i battenti in via Maroncelli 2 per tutto il mese di aprile. Lanciando una

formula inedita, si propone come un vero e proprio negozio di design dove ogni azienda avrà il suo corner. Ecoepoque porta a

Designspeaking “Progetto Young” una serie di complementi di arredo progettati da giovani designer italiani. In particolare saranno

presentati gli specchi della linea Anatomy, la prima ad essere stata lanciata sul mercato nel 2013, realizzati in un particolare

alluminio riciclato spazzolato; la lampada Glimmers della designer Sharon Amoroso, interattiva ed ergonomica, e due progetti della

designer Eloisa Libera, uno specchio e un orologio, entrambi da parete, in cui la ricerca di forme evocative si unisce all’utilizzo di un

materiale di riuso.
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Sperimentazione, attenzione ai materiali utilizzati, creatività e moderne tecnologie, sono questi gli ingredienti del successo della

startup Ecoepoque.
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