
 

ENVIRONMENTAL    DESIGN  
IVM Chemicals con le vernici ILVA per il design sostenibile 

 
IVM Chemicals, fra i più importanti Gruppi al mondo specializzati nel settore delle vernici per 
legno, interpreta con le sue linee di vernici ILVA le proposte di Design sostenibile di 
Danese 2009 e hhd: nasce così il progetto “ENVIRONMENTAL DESIGN”, in mostra a 
Milano in via Canova, 34 dal 22 al 26 aprile 2009. 
 
ENVIRONMENTAL DESIGN è un progetto che acquisisce l’ambiente come valore 
propulsivo: tutte le realizzazioni presentate sono l’espressione di scelte eco-sensibili. Tutti i 
materiali e le fasi dei processi produttivi sono ad alta vocazione ambientale e studiati per 
accrescere la qualità fisica e spirituale dell’habitat in cui viviamo. I prodotti vernicianti ILVA 
sono stati selezionati per la loro capacità di associare perfetti risultati estetici al minor 
impatto ambientale: hanno tutti una formulazione all’acqua ed escludono l’impiego di 
solventi. 
 
I prodotti presentati nell’ambito di “ENVIRONMENTAL DESIGN” sono firmati dai designer più 
affermati:  

• Ziggurat, design Enzo Mari per DANESE, un gioco dedicato ai bambini ma rivolto 
anche ai grandi. Ziggurat si colora di AQUATECH®, linea di vernici ILVA a base di 
pigmenti selezionati che non stingono neppure a contatto con l’acqua, completamente 
esente da solventi, che rispetta la salute dell’uomo e dell’ambiente, offrendo allo 
stesso tempo la migliore resistenza chimico-fisica.  

• Luoto, design Sami Rintala per DANESE,  è una famiglia di elementi spaziali basata 
sul concetto di scatola che cresce e che diviene per contenere, supportare, aprirsi, 
chiudersi, muoversi e trasformarsi in struttura multifunzionale, ospitando attività 
differenti (studio, riposo, riflessione). Per la sua finitura è stata scelta Essenza, vernice 
ILVA innovativa, nata per rispondere al desiderio di realizzare creazioni in legno 
dall’aspetto assolutamente naturale, pensata per ambienti contemporanei dallo stile 
sobrio, pulito, rigoroso. Essenza, grazie alla sua eccellente trasparenza, all’elevata 
opacità e al particolare effetto anti-riflesso, consente al legno di apparire come “non 
verniciato”, garantendone contemporaneamente un livello di protezione assoluto.  

• Green Box, la serra da giardino disegnata da ALDO CIBIC, e Dog Box,  la 
confortevole cuccia progettata da Dogtrot, entrambi per hdd, perfetti per vivere 
all’esterno. Realizzati in legno, sono verniciati con prodotti della linea KLIMA® di ILVA, 
che li proteggono dagli agenti atmosferici e da quelli biologici (luce, aria, acqua, 
umidità, funghi, muffe).  

 
Ad ognuna di queste proposte le vernici ILVA, da oltre 60 anni  scelte da architetti e designer 
come migliori soluzioni tecniche da utilizzare per le loro opere, aggiungono qualità e valore, e 
offrono a coloro che le hanno progettate l’opportunità di raggiungere, in senso sia funzionale 
che estetico, pienamente il risultato desiderato. 
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