ACCADEMIA CARRARA & BE-STILE: ARTE di MODA “GIARDINI DI SETA’’, VITTORIO ACCORNERO PER
GUCCI

BE-STILE è un nuovo format dedicato allo STILE, acronimo di “BERGAMO STILE” ma anche di “ESSERE
STILE”, che avrà come luogo prediletto la storica Accademia Carrara e che vuole essere un laboratorio di
riferimento per proposte e progetti che possano favorire il dialogo fra la città e il mondo della Moda, dell’Arte
e del Design.
Il tema centrale della prima edizione, intitolata “Arte di Moda” avrà come tema la collezione di Foulard
“Giardini di Seta” disegnati per la Maison Gucci dall’artista Vittorio Accornero durante gli anni 60-70, tra i
quali spicca il celebre Flora, uno dei trade-marks della Maison Gucci.
Si tratta di una mostra di grande freschezza, rappresentativa di un periodo storico fra i più rilevanti per il
design e la moda italiani per l’affermazione nell’immaginario collettivo di un concetto di STILE italiano.
Un percorso attraverso visite guidate tematiche che legano e creano un dialogo tra il mondo della moda e
quello dell’arte e tra i diversi modi di essere Stile.”
GRIFAL:

Fondata nel 1969, con sede e stabilimento a Cologno al Serio (BG), Grifal S.p.A. è un’azienda
tecnologica italiana che opera nel mercato dell’imballaggio industriale e che progetta, produce e
commercializza soluzioni d’imballo eco-compatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello.
Negli anni, Grifal ha arricchito la propria offerta con prodotti innovativi tra cui la vera rivoluzione
è rappresentata da cArtù® un nuovo cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e altri
prodotti chimici per l’imballo.
Grifal S.p.A: l’innovazione del packaging è Made in Italy
•

CARTÙ

cArtù® è la reinvenzione del cartone ondulato con caratteristiche altamente innovative.
Viene realizzato tramite un sistema produttivo che crea onde alte da 8 a 20 mm e genera
il 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato. Il prodotto risulta
molto resistente alla compressione, pur mantenendo un peso e un consumo di carta limitati
e può sostituire efficacemente le plastiche e altri prodotti chimici da imballo. Il prodotto è
eco-sostenibile essendo riciclabile e potendo essere smaltito nella normale raccolta urbana
differenziata.
CArtù® risulta vincente sia dal punto di vista dell’eco-compatibilità, sia della semplicità di
smaltimento: è infatti un prodotto riciclabile e facilmente compattabile e quindi riduce del
90% il volume di materia prima che dev’essere smaltito dopo l’utilizzo del prodotto.

•

MONDAPLEN

Prodotto di imballaggio innovativo per la protezione e il riempimento.
•

I CLIENTI DI GRIFAL

L’introduzione di cArtù® sta accelerando in modo significativo il business di Grifal che già
oggi si basa su una clientela che annovera circa 700 aziende del comparto elettromeccanico,
elettronico, arredamento, automotive e medicale. È già stato scelto da numerose aziende
di primo livello che prestano una particolare attenzione al tema dell’eco-compatibilità, tra
queste Gewiss che ha anche partecipato insieme a Grifal all’Oscar dell’imballaggio 2018 con
la soluzione in cArtù® per la nuova linea di proiettori ad alto risparmio energetico chiamata
SmartPro. Questo nuovo cartone ondulato dalle performance innovative ha infatti tutte le
caratteristiche per diventare un nuovo materiale standard nel mercato dell’imballaggio.
cArtù® è particolarmente interessante per le aziende che vendono tramite e-commerce:
che inoltre velocizza l’imballo del prodotto eliminando la necessità degli interni
ammortizzanti per una certa fascia di prodotti. cArtù® in questo contesto è inoltre
vantaggioso perché in grado di sostituire la plastica che verrebbe percepita in modo
negativo dal consumatore finale, sempre più sensibile sul tema dell’eco-compatibilità
MOTIVAZIONE:

Grifal sostiene "Arte di Moda" perché le aziende radicate sul territorio come la nostra devono avere
un ruolo importante nello sviluppo e nella valorizzazione culturale della nostra città. Inoltre la
nostra azienda condivide la visione innovativa e moderna del progetto, che combina l'iconica
collezione di foulard “Giardini di Seta” Vittorio Accornero per Gucci, con opere d'arte di epoche
diverse all'interno della storica cornice dell'Accademia Carrara di Bergamo. La nostra azienda
completerà l'allestimento con elementi in cArtù, semplici ma all'avanguardia ed ecocompatibili,
che accompagneranno piacevolmente i visitatori lungo il percorso della mostra.

