
Brand e Prodotti presenti a LoveITDetroit 

 

Associazioni/enti/istituzioni 

ADI 

 

L'ADI riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design: progetto, 

consumo, riciclo, formazione. È protagonista dello sviluppo del disegno industriale come fenomeno culturale ed 

economico. Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico ma soprattutto il più autorevole premio 

mondiale di design. Nato da un'idea di Gio Ponti fu per anni organizzato dai grandi magazzini 

la Rinascente. Successivamente esso fu donato all’ADI che dal 1958 ne cura l’organizzazione, vigilando sulla sua 

imparzialità e sulla sua integrità. Un premio originale è presente all’interno dell’installazione. 

il Ministero dei Beni Culturali, con Decreto del 22 Aprile 2004, ha dichiarato "di eccezionale interesse artistico e 

storico" la Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI, inserendola conseguentemente nel patrimonio 

nazionale. 

 

 

 

Arredo 

POLTRONA FRAU: Anno di nascita 1912. oltre un secolo di vita e di cultura della pelle, suo materiale d'elezione. 

Protagonista dell’arredamento made in Italy di alta gamma e ambasciatrice dell'eccellenza italiana in tutto il mondo. 

Poltrona Frau, coerente da sempre con la propria identità e i propri valori, è oggi parte del gruppo Haworth, holding 

americana leader nell'arredo da ufficio. Fin dalle origini la ricerca e nel suo DNA. La spinta a inventare sempre nuove 

forme, soluzioni costruttive e linguaggi. Oggi come ieri, Poltrona Frau si riconosce dal savoir-faire, inteso come 

intelligenza delle mani. Pensiero e passione. Ingegno e immaginazione. Progettualità, abilità manuale e rigore 

costruttivo. Un patrimonio di conoscenze che ha il suo fulcro nella pelle. Abito elegante e impeccabile, attraverso le 

lavorazioni più difficili, delle icone storiche e contemporanee di Poltrona Frau. È possibile ritrovare le eccellenze Poltrona 

Frau all’ interno di LoveItDetroit con pezzi icona come il divano Let it be o la collezione Solaria, la prima collezione 

outdoor dell’azienda, disegnati entrambi da Ludovica+Roberto Palomba e la poltroncina Niviola di Roberto Lazzeroni 

FOSCARINI:  

Azienda italiana specializzata nella realizzazione di lampade di design, fondata nel 1981 sull'isola di Murano, 

oggi con sede a Marcon, sempre nella provincia veneziana. Fin dagli esordi la sua attività è stata 

caratterizzata dalla ricerca sui materiali, coniugando, nell'ambito della produzione in serie, saperi e tecniche 

della tradizione artigiana e innovazione tecnologica a collaborazioni con designer di tutto il mondo, è inoltre 

attiva in campo culturale con sponsorizzazioni, collaborazioni liberali e la promozione di progetti editoriali. 

Foscarini immagina, sviluppa e produce lampade decorative, Il loro patrimonio, oltre alla potenzialità 

produttiva, è dato dalla capacità di creare icone. I loro prodotti rappresentano un dialogo tra un concetto e 

una forma. All'interno di LoveItDetroit, ritroviamo il calore dell'illuminazione Foscarini attraverso la lampada 

Rituals e la Gem da tavolo, disegnate da Ludovica+Roberto Palomba e la Filo da tavolo di Andrea 

Anastasio. 

FLOS:  

L'azienda nasce come un piccolo laboratorio a Merano, dove si sperimentavano nuovi materiali, e nuove 

ricerche stilistiche e funzionali. Fu fondata da Dino Gavina e Cesare Cassina a Merano nel 1962.  Ben 

presto si aggiunsero i due fratelli designer Achille e Pier Giacomo Castiglioni, poi Tobia Scarpa.  Da oltre 50 

anni l’azienda crea oggetti luminosi capaci di esprimere nuove idee ed emozioni inesplorate.  Sin dall'inizio 

FLOS ha ideato prodotti che ancora oggi sono considerati icone, esposte nei musei internazionali di tutto il 

mondo in particolare al MoMa di New York. FLOS è un'azienda che posiziona sé stessa al confine tra arte e 

design, artigianato e produzione industriale, numero limitato e serie di massa, pensiero individuale e 

comunitario. In questo contesto l’azienda ridefinisce di continuo il linguaggio della luce guardando sempre 

verso la libertà di vita e verso nuove ottiche. Impossibile non notare all’interno di LoveItDetroit l’iconica Arco, 

disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni nel 1962 e Compasso D’oro ADI 2020, e la Superloon, 

disegnata da Jasper Morrison nel 2015. 

 

http://www.adi-design.org/collezione-storica-test.html


KARTELL:  

L'intuizione fondamentale di Kartell, fondata da Giulio Castelli nel 1949 è stata quella di portare nell'ambiente 

domestico un materiale mai utilizzato prima per tali usi: la plastica. Improvvisamente gli oggetti di uso 

quotidiano diventano pratici, colorati, divertenti, semplificando la vita domestica.  Nel 1988 l’azienda è 

acquisita da Claudio Luti, che chiama a sé designer e architetti internazionali grazie ai quali nascono quei 

prodotti che diventeranno presto simbolo del marchio.  La svolta avviene quando, dopo anni di ricerca e 

grazie a un’innovazione rivoluzionaria, Kartell nel 1999 è la prima azienda al mondo ad utilizzare il 

policarbonato per produrre oggetti di arredo. Kartell è presente nell’ istallazione LoveItDetroit con le sedie - 

Master - by Philippe Starck ambientate nel setting della tavola assieme alla poltroncina - BeBop - gold 

edition by Ludovica+Roberto. 

 

 

LORO PIANA:  

 

La famiglia Loro Piana inizia la sua attività agli inizi del 1800. È poi nel 1924 che Pietro Loro Piana istituisce l’attuale 

azienda. 

Loro Piana fabbrica prodotti di lusso e tessuti d'eccezione a partire dalle materie prime più rare e pregiate. Da sei 

generazioni, la sua missione è la ricerca dell'eccellenza dedicata al mercato nazionale e ai mercati internazionali. 

Loro Piana rappresenta oggi il punto di riferimento per i tessuti e i filati più preziosi al mondo, grazie a investimenti 

Comunicato continui nelle materie prime e nella produzione e a un’innovazione tecnologica costante. L’azienda gestisce 

tutte le fasi della produzione secondo standard esigenti, dalla raccolta delle fibre naturali alla consegna del prodotto finito 

nei negozi.  

Oggi è la principale azienda artigianale al mondo nella lavorazione del cashmere, della vigogna e delle lane extrafini. 

I tessuti Loro Piana sono utilizzati dalle più alte aziende del lusso relativamente ad abbigliamento e ai tessuti per la casa. 

In allestimento una selezione dei migliori tessuti d’arredo Loro Piana ed una poltroncina firmata Poltrona Frau (e 

chiamata Nivola) rivestita in tessuto cashmere Loro Piana.  

 

 

Moda 

ARMANI:  

 

È definito il “Re” della moda. È Giorgio Armani che avvia nel 1975 la Giorgio Armani spa. Negli anni 80 ridefinisce l’idea 

di donna attraverso giacche maschili rivisitate e così il marchio diventa il simbolo di una nuova donna in carriera. Armani 

inventa le giacche destrutturate: l’effetto finale è quello di un completo che non è eccessivamente impostato. Le star del 

cinema, dell’arte, dello sport, dell’entertainment scelgono, nel corso degli anni, lo stile della maison. 

Armani riceve svariati premi, riconoscimenti e onorificenze come la Légion d'Honneur e la nomina a membro onorario nel 

Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. In una storia in costante crescita, il Guggenheim di New York, 

lo celebrò in una retrospettiva nel 2000.  In esposizione 6 outfit completi che ripercorrono le tappe storiche della maison 

dal 1991 al 2020. 

 

MANTERO:  

 

Azienda tessile familiare fondata nel 1902 da Riccardo Mantero, a Como. 

Mantero tesse, tinge, stampa e confeziona con amore i suoi capi contribuendo ad accrescere il prestigio del distretto 

tessile di Como, i cui standard di qualità e raffinatezza sono, da sempre, i più alti nel mondo. Mantero produce capi in 

seta per i più importanti e riconosciuti brand del lusso sia italiani che internazionali. In esposizione il processo dal filato 

alla realizzazione di tessuti con diverse fantasia alla confezione di cravatte. Un’area della mostra è dedicata alla 

collezione d’abbigliamento Mantero.  

 

FRATELLI ROSSETTI:  

 

Quella di Fratelli Rossetti è una bella storia imprenditoriale italiana che ha inizio nel 1953. 

Non è solo la storia di un’azienda, è la storia di una famiglia. 

Negli anni sessanta la Fratelli Rossetti comincia un periodo di collaborazione con artigiani calzolai; a partire 

dal 1961 inizia la produzione di mocassini da uomo, nei quali introducono i "fiocchetti" che per primi importano negli Stati 

Uniti d'America, il mocassino estivo morbido "Yacht" e le scarpe in technicolor.  

All’interno di LoveIt Detroit una rappresentazione delle scarpe più iconiche di Fratelli Rossetti declinate sia nella versione 

maschile che nella versione femminile. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Calzolaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Mocassino
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


HERNO 

 

Nel 1948, dal cotone trattato con olio di ricino degli aerei dismessi dalla guerra, un giovane Giuseppe Marenzi e sua 

moglie Alessandra Diana intuiscono la possibilità di farne un’attività. E sin dal principio, con l’urgenza e l’entusiasmo 

tipici di quel periodo di grande fermento che fu il dopoguerra in Italia, inizia la vocazione di Herno per la sperimentazione 

e l’innovazione. 

Nel 1968 Herno era già in Giappone, con boutique a Osaka e poi Tokyo. Approda ad ovest negli Usa agli inizi degli ’80. 

Oggi è presente a LoveIt Detroit Amelia Jacket, il piumino ultralegerro (solo 200gr) della collezione donna. L'imbottitura 

ad iniezione in finissima piuma d’oca e il nylon dall'effetto serico rendono il capo quasi impalpabile. 

 

 

Tecnologie costruttive 

ALULIFE 

 

All’interno del percorso espositivo si trovano 3 pannelli di Alulife®, prodotti dall’azienda omonima. Il prodotto è utilizzab ile 

sia per rivestimenti che per la costruzione di veri e propri arredi. Alulife® include i concetti di impatto ambientale e 

sostenibilità. Gli spazi architettonici in cui viviamo devono essere compatibili con le esigenze del Pianeta e degli esseri 

umani che lo popolano. Alulife® è alluminio riciclabile al 100% e la sua produzione avviene attraverso una filiera 

certificata completamente italiana. Inoltre la tecnica di lavorazione di Alulife® conserva completamente intatte le 

proprietà nobili dell’alluminio, come la leggerezza, la resistenza e la durabilità. E, naturalmente, la possibilità di essere 

riciclato praticamente all’infinito. 

 

NORTHERN LIGHT COMPOSITE 

 

Nel 2011 circa 75.000 navi in vetroresina erano dismesse, e il 54% di queste sono state abbandonate, con una presenza 

di circa 53.460 tonnellate di rifiuti in vetroresina. 

NLcomp è una start-up innovativa che si occupa di ricerca e sviluppo di composti riciclabili per risolvere i problemi legati 

al “fine vita” dei composti in fibra di vetro. LoveIt Detroit espone e racconta il primo materiale sviluppato da NLcomp nel 

2019 che ha portato al varo di Ecoracer, la prima barca al mondo in fibra di lino interamente riciclabile. 

 

 

 

 

Tecnologie sportive 

DAINESE 

 

Dainese è da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni di eccellenza sul fronte sicurezza. Soluzioni destinate ad 

accompagnare gli atleti là dove corpo e mente sfidano e superano costantemente i propri limiti. E così dalle gare 

motociclistiche approda allo sci alpino, alla mountain bike, al mondo delle competizioni veliche fino alla conquista dello 

spazio, settore nel quale Dainese sviluppa ben 2 modelli di tute spaziali e già alcune presenze nelle missioni spaziali 

ufficiali. Per LoveIt Detroit vengono esposti il casco AGV Pista GP RR Futuro in carbonio forgiato/elettro iridium e la tuta 

completa con airbeg incorporato MUGELLO RR D-AIR suit. 

 

TECHNOGYM 

 

Technogym è conosciuta globalmente anche come “The Wellness Company”. In questo caso non si tratta di un semplice 

soprannome, ma un vero e proprio nomen loquens. Technogym coniuga la ricerca di nuove soluzioni per il fitness con 

una forte componente di design. Con le attrezzature giuste, anche un allenamento tra le mura domestiche può essere 

efficace tanto quanto un’intensa sessione in palestra. All’interno dell’installazione un esempio di palestra completa 

formata da Kinesis Personal; Run Personal; Bike personal. 

 

MONTURA 

 

Searching a new way, lo spirito Montura. 

Esplorazione, Avventura, Viaggio: l'uomo da sempre ricerca, dentro e fuori di sé, nuovi spazi, nuovi linguaggi, nuovi modi 

di vivere e di vedere il mondo. Ciascun capo Montura nasce sul campo, in montagna e in parete, è tessuto con l'azione e 

l’esperienza di alpinisti, atleti e addetti alla sicurezza. 

LoveIt Detroit ospita un completo da alpinismo 

 

GRIVEL 

 



Grivel è stata la prima azienda al mondo a creare prodotti per l’alpinismo. 

Nel 1818, più di 200 anni fa, la famiglia di fabbri -Grivel- iniziò a trasformare la loro produzione di attrezzi agricoli per 

soddisfare le esigenze piuttosto peculiari di ricchi turisti che, per ragioni insondabili, volevano scalare le montagne. 

Sono esposti:  

- The Machine, la piccozza Grivel che ha rivoluzionato il design degli strumenti tecnici; 

- i ramponi Grivel che risolvono il problema dell'accumulo di neve sotto i ramponi con la prima piastra al mondo anti-

balling proattiva. 

- Twin Gate, il primo moschettone con due porte di apertura contrapposte che nel 2014 vince il Compasso D’oro (primo 

dato a strumenti per esterni). 

 

 

Motori 

DALLARA  

 

Nel 1959 Giampaolo Dallara inizia il suo percorso lavorando al fianco di Enzo Ferrari. Pochi anni dopo diventa direttore 

tecnico di Lamborghini e nasce la rivoluzionaria Miura (1966). Giampaolo Dallara idea e progetta le più veloci macchine 

di Formula1 ed è nel 1972 che crea la Dallara Automobili. Con l’utilizzo delle più elevate tecnologie e strumenti (es. 

Dallara porta la prima galleria del vento in Italia) costruisce anno dopo anno le migliori macchine. Nel 2020 tutte le 

vetture di Formula 3 sono Dallara. Oggi più di 300 macchine da corsa Dallara gareggiano ogni settimana. 

Esposta all’interno dell’installazione, una Indycar in fibra di carbonio. 

 

BREMBO 

 

Brembo è leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti e componentistica per auto, 

moto e veicoli industriali, per il mercato del primo equipaggiamento, i ricambi e il racing. L'azienda opera in 15 Paesi di 3 

continenti, con 29 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 12.000 persone. 

Sono presenti all’interno del percorso espositivo: 

- Brembo Formula E Brake Caliper 

- Brembo CCM Brake Disc 

Nel 2004 l'impianto frenante in carbonio ceramico si aggiudica il premio compasso d'oro dell'ADI. 

 

 

Arte della tavola 

GIORGIA FANTIN BORGHI 

Lei si definisce “Apparecchiatrice seriale di tavole”. Esperta di galateo del matrimonio e di storia della tavola, Giorgia 

Fantin Borghi è una delle professioniste più affermate nel wedding planning e nell’organizzazione di eventi speciali legati 

all’arte della tavola e al buon ricevere. Definita dalla rivista ELLE Spose “una delle 5 top organizzatrici di matrimoni” e 

inserita da Zankyou-Italia nel novero dei “10 migliori wedding planner di Milano”. Unica wedding planner italiana in 

nomination per il titolo di Best World’s Wedding Planner per il contest 2017 ELLE International Bridal Awards. Insignita 

del premio “Eccellenza Italiana” nell’ultima edizione dell’Italian Wedding Awards. 

Per loveIt Detroit Giorgia disegna la tavola che racchiude le migliori eccellenze del panorama italiano. Uno sguardo sul 
bel paese ispirato al pranzo domenicale. “Una bella tavola è come sentirsi a casa. Un luogo dove, appena seduto, ti senti 
nel posto giusto al momento giusto.” 
 
GINORI 1735 

 

Da oltre due secoli la Manifattura Ginori coltiva una sola, straordinaria ossessione: la bellezza. La storia della Manifattura 

Ginori inizia a Doccia nel 1735 a due passi da Firenze. Il marchese Carlo Andrea Ginori, ispirato dalla passione per l’Oro 

bianco, avvia lì una fabbrica di porcellana destinata a diventare un’icona di stile in tutto il mondo. Oggi, la tradizione della 

maison fiorentina è sempre la stessa: trasformare la porcellana in pura bellezza. 

Dal 1923 al 1933 la direzione artistica della Manifattura è affidata a Gio Ponti. Al Maestro si deve la capacità di introdurre 

elementi fortemente innovativi. In esposizione all’interno dell’allestimento si trovano le collezioni disegnate in quel 

periodo dal famoso designer. 

Nel 2013, la Manifattura Ginori viene acquisita da Gucci e la direzione artistica affidata ad Alessandro Michele. 

 

SAMBONET 

 

Sambonet fu fondata a Vercelli il 15 maggio 1856 da un orafo di nome Giuseppe Sambonet. Agli inizi del Novecento la 

società da lui fondata è fornitrice ufficiale di molte famiglie nobili tra le quali la Duchessa di Genova ed il Conte di Torino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sambonet_(azienda)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1856


Negli anni Trenta fu tra le prime industrie in Europa per la produzione di posateria in acciaio inossidabile. Nel 1938 

sviluppa un processo innovativo per la produzione di posateria in acciaio inossidabile e mette a punto la tecnica per 

l’argentatura dell’acciaio. 

 

ALESSI 

 

Nata nel 1921, Alessi si è gradualmente evoluta divenendo un’esponente di punta delle "Fabbriche del design italiano". 

L'impegno di Alessi è quello di tradurre la ricerca della più avanzata qualità culturale, estetica, esecutiva e funzionale 

nella produzione industriale di serie. È stata definita una Fabbrica dei sogni: attraverso i suoi prodotti desidera 

rispondere al bisogno di felicità, di Arte e Poesia comune a tutti gli uomini. Si trovano esposti alcuni degli oggetti più 

iconici dell’azienda disegnati da designer come Castiglioni e Sottsas: 

Dry serving spoon 

Wood pepper Mill  

Pulcina espresso coffe maker 

Juicy salif lemon squeezer 

 

 

Cucina 

PARMIGIANO REGGIANO 

 

Il Parmigiano reggiano racchiude in sé un viaggio unico e straordinario lungo più di 1.000 anni, che si compie ancora 

negli stessi luoghi, con la stessa passione e gli stessi ingredienti. 

Nel Medioevo i monaci cistercensi e benedettini, spinti dalla ricerca di un formaggio in grado di durare nel tempo, ne 

furono i primi produttori. 

“Et eravi una montagna tutta di formaggio Parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti, che niuna altra cosa 

facevan, che fare maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava, più 

se n'aveva”, scrisse nel 1351 Giovanni Boccaccio nel Decamerone. 

Oggi il Parmigiano viene riconosciuto come DOP (Denominazione di Origine Protetta) che difende l’originale essendo il 

formaggio più contraffatto ed imitato del mondo. 

 

SMEG 

 

Smeg (acronimo di Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) è un’azienda multinazionale italiana produttrice 

di elettrodomestici. La società fu fondata nel 1948 da Vittorio Bertazzoni come azienda di smalteria e lavorazione metalli. 

Negli anni cinquanta alla lavorazione dei metalli si affianca la produzione dei primi elettrodomestici per la cottura, con la 

produzione, nel 1956 di “Elisabeth”, la prima cucina a gas dotata di accensione automatica, valvola di sicurezza nel forno 

e programmatore di cottura. 

Smeg ha ricevuto nel corso degli anni importanti premi e riconoscimenti da istituzioni e riviste internazionali grazie alla 

sua profonda attenzione al design e alla qualità del prodotto. LoveIt Detroit racconta dell’iconico frigorifero con design 

anni ’50 e del frigorifero nato dalla collaborazione tra Smeg e Dolce & Gabbana. 

 

 

Tecnologie a servizio dell’arte 

RIVERASCA – GLEBANITE 

 

Rivierasca S.p.A. dal 1963 produce laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV). 

Rivierasca, con l’intento di creare un processo di smaltimento a basso impatto ambientale della vetroresina, ha studiato 

e creato il prodotto Glebanite®. Questo processo è stato approfondito con un progetto di ricerca con il Politecnico di 

Milano, i laboratori di SmartLab di Lecco, ed il partner privato GS4C. Il prodotto Glebanite® è ottenuto da processi di 

riciclo di vetroresina recuperata a fine vita, mescolata a fibre di vetro e a resine. Le qualità del prodotto ne consentono 

l’applicazione in diversi ambiti progettuali e funzionali. LoveIt Detroit presenta un’Opera d’arte disegnata e realizzata 

dallo studio Palomba Serafini in occasione della propria mostra personale dal titolo IPERTESTO esposta per la prima 

volta presso la galleria d’arte Tommaso Calabro a Milano nel 2019 ed in seguito in altre gallerie di interesse 

internazionale. 

 

PAOLO NICOLAI 

 

Paolo Nicolai si presenta come “microplastic designer”. Artista esordiente che crea opere ispirate all’arte classica con un 

materiale inconsueto: la plastica riciclata. La passione per questo materiale è nata quando Paolo Nicolai ha cominciato a 

interessarsi al riutilizzo e al riciclaggio di inquinanti presenti nell’ambiente. 

Sono esposte all’interno dell’installazione 4 opere: Sileno, Divinità in Atarassia, Cavallo di Selene, Venere ultrapop 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodomestico
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Smalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavorazione_dei_metalli
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodomestico
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_sicurezza


 


