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ILVA - IVM Group per INTERNI THINK TANK 

 
L’INNOVAZIONE ILVA COME 

ELEMENTO PROGETTUALE PER IL DESIGN CONTEMPORANEO 
 
ILVA, brand del Gruppo multinazionale IVM, il più importante d’Europa e fra i primi al mondo nel 
settore  delle vernici per legno – partecipa da protagonista a due importanti installazioni della 
Mostra Evento INTERNI THINK TANK, ospitata dall’Università degli Studi di Milano: The 
Hedgehog di Jean-Michel Wilmotte e Ex-Temporary kitchen, curata da OIA progetti. 
 
The Hedgehog (Il porcospino) è uno spazio vegetale e meditativo pensato da Wilmotte per 
“alleggerire” ambienti urbani ormai saturi. Realizzata con materiali naturali e nobili, la grande 
torre ricoperta di aculei vegetali accoglie al suo interno una struttura in legno, trattata con 
ILVA Klima® Wax, la finitura impregnante a effetto cera che rende questo ambiente un 
rifugio naturale ed ecologico.  ILVA Klima® Wax, ideale per la protezione di strutture urbane 
esterne realizzate in legno anche a scopo abitativo, garantisce un’ottima protezione dagli agenti 
atmosferici, una elevata resistenza alla luce e una efficace barriera contro l’attacco di funghi, muffe 
e parassiti. La serie Klima® Wax si distingue inoltre per le ottime performance estetiche, che 
valorizzano al massimo la naturale bellezza delle essenze impiegate, conferendo al legno una 
colorazione uniforme in tutte le tonalità disponibili. 
 
Ex-Temporary kitchen è una installazione che si propone di essere non l’interpretazione ma 
l’immagine astratta di un oggetto ben riconoscibile dell’abitare contemporaneo – la cucina.  
In Ex-Temporary kitchen vengono ben valorizzate le caratteristiche innovative di ILVA Silver 
Power, la finitura all’acqua per interni che, sfruttando il potere disinfettante dell’argento in 
combinazione con le nanotecnologie, ha una straordinaria capacità igienizzante, rendendo le 
superfici trattate ostili allo sviluppo dei batteri che vi si depositano, la cui crescita viene 
ridotta del 99%.  
 
 
I prodotti ILVA nascono in Italia nel 1946 dalla principale azienda italiana specializzata nella produzione di 
vernici per legno. Dal 2007 ILVA è una divisione commerciale di IVM Chemicals, parte del Gruppo 
multinazionale IVM, il più importante d’Europa e fra i primi al mondo nel settore, con sedi in Italia, Francia, 
Spagna, Germania, Grecia, Polonia e presente in 70 Paesi attraverso rivenditori specializzati. I prodotti ILVA 
vengono studiati e sviluppati da oltre 200 ricercatori che, nei laboratori di Ricerca e Sviluppo europei del 
Gruppo, operano nell’ambito di un processo altamente integrato con il Cliente, che consente a ILVA di 
proporre soluzioni capaci di soddisfare ogni tipologia di richiesta. 
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