Leroy Merlin Design Lab Meets Designers
In occasione del lancio della seconda edizione, i primi 5 prodotti ed i
loro progetti fai-da-te nati dalla collaborazione di Leroy Merlin Italia con
Slow/d saranno in mostra dal 6 al 9 Aprile presso il temporary space di
zona Ventura-Lambrate.

Milano, 22 Marzo 2017 - Mentre viene lanciata online la nuova call for designers
2017 durante la design week milanese sarà possibile toccare con mano i primi
progetti realizzati per il Design Lab di Leroy Merlin, iniziativa sviluppata in
collaborazione con Slow/d per valorizzare progettisti talentuosi, unendo la cultura
del design e del fai-fa-te.
Quest’anno verranno selezionati altri 10 progetti che saranno poi disponibili in store
e online su leroymerlin.it/design-lab, dove gli amanti del design e del fai-da-te
potranno trovare tutte le informazioni per realizzare questi oggetti, grazie ai video e
alle guide step by step che accompagnano nelle singole fasi di progettazione.

Le proposte che i designer sviluppano per il Design lab devono avere un costo
ridotto, essere riproducibili in modalità fai-da-te e rispondere a criteri di qualità
estetico-compositiva. Inoltre devono possedere le caratteristiche di facilità,
modulabilità e personalizzazione, potendo essere realizzati con materiali semplici e
come lampadine, pannelli e assi di legno, elementi di fissaggio e attrezzi di semplice
utilizzo.
Nei pomeriggi dal 6 al 9 Aprile tutti i progettisti interessati a partecipare potranno
incontrare lo staff del progetto ( Slowd + Leroy Merlin Italia al completo), per
valutare e migliorare insieme idee da sottoporre alla call attualmente aperta.

Dove:
via Ventura 5, Milano (scala sulla destra appena entrati nel cortile privato)

MEDIA e APPROFONDIMENTI:
http://slowd.it/progetti-speciali/leroy-merlin-design-lab/

A proposito di Slow/d
Slow/d si occupa di design strategico e filiere produttive altamente specializzate,
supportando aziende e istituzioni nello sviluppo di percorsi di prodotto sostenibili e
innovativi.
E' riconosciuta per la propria piattaforma web del “Design a Chilometro Zero” che mette in
relazione product designer, aziende artigiane e cliente finale, costruendo una filiera peerto-peer, democratica e sostenibile, che fornisce per la prima volta sistematicamente
accesso all'innovazione alle PMI e supportando i designer nel proprie le proprie idee a
mercato.
Nell'ottobre 2013 ha vinto uno dei grant per l'innovazione Working Capital di TelecomItalia
(15 premi assegnati su oltre 2000 candidature) ed è stata vincitrice della Menzione d'Onore
al XXIII° Premio Compasso d’Oro ADI.
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A proposito di Leroy Merlin
Leroy Merlin è l’azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa
grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi. Arrivata in Italia nel 1996, Leroy
Merlin annovera ad oggi 48 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale per un
fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Offre lavoro a più di 6.500 collaboratori, per il 99%
azionisti del Gruppo stesso. Leroy Merlin crede che ogni persona abbia diritto alla propria
casa ideale e si adopera per riqualificare l’habitat delle persone in difficoltà, perché una
casa migliore rende migliore la vita. Per ulteriori informazioni sull’azienda
www.leroymerlin.it.

Contatti Leroy Merlin:
Laura Borghini – comunicazione.interna@leroymerlin.it laura.borghini@leroymerlin.it
Alessandra Arrigo – alessandra.arrigo@leroymerlin.it

