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Fuori Salone del Mobile 2014
LE RESIDENZE CITYLIFE OSPITANO
I PRIMI APPARTAMENTI ARREDATI “SENZA LAMPADE”
Natevo presenta le innovative soluzioni
che integrano arredi e luce a led

Milano, 8 aprile 2014 – In occasione della Milano Design Week, a CityLife è possibile visitare
tre appartamenti arredati con mobili e complementi Natevo, il nuovo brand creato da Flou
che produce una gamma completa di arredi che rendono ''superflui'' lampade e lampadari. I
prodotti Natevo integrano al loro interno luci a led in grado di illuminare gli ambienti della
casa. Il contesto delle Residenze CityLife, fortemente innovativo dal punto di vista
architettonico e ambientale, si sposa perfettamente con la filosofia “rivoluzionaria” alla base
del concept Natevo.
Per tutta la settimana, tre appartamenti nelle Residenze progettate da Zaha Hadid saranno la
cornice dei progetti di allestimento sviluppati da tre diversi studi ‐ Matteo Nunziati, Studio
Viscido con Giannattasio e Toner Architects ‐ che hanno disegnato ad hoc mobili e
complementi di arredo. Natevo ha poi curato il progetto illuminotecnico che ha permesso di
ottimizzare e calibrare nei vari ambienti la diffusione della luce incorporata negli arredi.
Gli appartamenti sono aperti al pubblico da martedì 8 a domenica 13 aprile dalle 10,30 alle
22,00. Residenze CityLife ‐ Via Senofonte 4, Milano.
CityLife è la società, controllata da Gruppo Generali, impegnata nella riqualificazione dello storico polo
urbano della Fiera di Milano. Il progetto – a cura degli architetti Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel
Libeskind – prevede un mix bilanciato di funzioni urbanistiche, tra residenze, uffici, retail, servizi pubblici
e verde. L’area sarà interamente pedonale, ospiterà il terzo parco pubblico per dimensioni del centro di
Milano e sarà servita dalla nuova linea M5 con fermata al centro dell’area, ai piedi delle Tre Torri.
Le Residenze progettate da Zaha Hadid, in via Senofonte, sono le prime abitazioni concluse e in consegna
a partire da settembre 2013, insieme a quelle progettate da Daniel Libeskind, in via Spinola. Le due aree
residenziali, diverse sotto il profilo architettonico, sono accomunate da caratteristiche abitative di
pregio e da soluzioni innovative sotto il profilo ambientale e della sicurezza.

