
 
 

Malo al Fuori Salone 2009 
 
 
 
 
In occasione delle giornate del Salone del Mobile, Malo, marchio leader nella maglieria in 

cashmere, in collaborazione con Svad Dondi, azienda specializzata nell’home design, presenterà la 

nuova Collezione Home 2009. 

 

La collezione sintetizza l’eleganza attenta e ricercata di Malo, frutto di uno stile che è da tempo 

sinonimo dell’eccellenza del Made in Italy. Dalle più nobili fibre prendono vita oggetti unici e 

preziosi che confermano un’attenzione rigorosa ai dettagli, alla tradizione e alla sperimentazione di 

nuove tecniche e lavorazioni. 

 

Oltre ai raffinati capi della Collezione Casa, gli spazi espositivi della boutique Malo, in Via della 

Spiga 7, ospiteranno le creazioni più interessanti e d’avanguardia di A4Adesign, in cartone 

alveolare, confermando l’affinità che da sempre lega Malo al mondo dell’arte. 

 

Inoltre, per tutta la settimana, Malo sarà lieta di accogliere i suoi ospiti con un flute di champagne 

gentilmente offerto da Veuve Clicquot. 

 

 
 
note 

Per gli A4Adesign, studio di architettura e design milanese, l’inclinazione ad utilizzare materiali inusuali è sempre stata 
una costante. Come costante è sempre stata la loro curiosità nel muoversi alla ricerca di una seconda anima delle cose, 
un’anima straordinaria e nascosta che si può cogliere solo attraverso uno sguardo diverso. Ma quando questa 
inclinazione e questa curiosità hanno trovato un pezzo di cartone alveolare ne è nata una storia, una vera storia. Un 
utilizzo apparentemente improprio di questo materiale ha consentito di trasformare un’idea in un progetto con una sua 
concretezza fatta di forza, resistenza, leggerezza e poesia, in un mondo dove gli oggetti fluttuano nell’aria o, coi piedi 
per terra, si caricano sorprendentemente di grandi pesi. Con un approccio positivo e responsabile l’A4Adesign cerca di 
dare attraverso ogni sua creazione e progetto non solo una semplice risposta formale e funzionale ma di condividere 
questo sguardo con le persone che nel mondo A4Adesign decidono di entrare. 

 

Al Fuori Salone 2009 la A4Adesign presenta una serie di oggetti: 

3x4x12 tavolo smontabile in cartone alveolare, lungo 3metri, 4 kili di peso per 12 persone. 

Platos famiglia di vassoi e alzate in cartone, per il catering ecologico, da associare a contenitori presenti sul 
mercato 

 


