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LAMINAM MEETS ARCHITECTURE
Dallo scorso 22 ottobre al via una serie di incontri di approfondimento rivolti ai
protagonisti dell’architettura
La dirompente forza innovativa del prodotto Laminam, una lastra ceramica di elevate
dimensioni (1 x 3 m) e spessore ridottissimo (3 mm), con possibilità di impiego
praticamente universali nel mondo dell’architettura e dell’arredamento, richiede un
altrettanto imponente sforzo di comunicazione e di informazione.
E’ questo l’obiettivo di Laminam Meets Architecture una serie di incontri che si propone
la conoscenza reciproca e lo scambio di informazioni fra azienda produttrice e
protagonisti dell’architettura, progettisti e architetti.
Convinta che il proprio prodotto possa costituire un formidabile strumento di
progettazione innovativa, Laminam si impegna attivamente per innescare un dialogo
aperto con gli studi professionali e le aziende di design, per ampliare il numero delle
collaborazioni in grado di sviluppare soluzioni originali e all’avanguardia.
Laminam è il frutto di anni di ricerca tecnologica condotta ad altissimo livello in uno dei
centri di eccellenza dell’industria italiana, e gli incontri si propongono di illustrare tale
realtà offrendo una conoscenza approfondita delle caratteristiche tecniche e delle
potenzialità del prodotto, dimostrando come l’innovazione consista anche nella facilità
di applicazione e nella versatilità di impiego.
Gli incontri si svolgono presso la sede di Fiorano Modenese, dove ai partecipanti è
offerta l’opportunità di visitare l’azienda, prendendo visione diretta del materiale, delle
sue numerose declinazioni estetiche e formali, delle referenze realizzate e dei diversi
sistemi di applicazione fino ad oggi sviluppati.
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