
Materioteca® propone la serie di workshop interattivi  Keep Plastics Updated

martedì 
03 | 05 | 2011
dalle h. 09.30
alle h. 13.00

Materioteca®

loft D7
via Savona, 97
20144 | Milano

partecipazione gratuita
previa iscrizione
numero chiuso

info@materioteca.com
fax 02 477 111 88

La serie di workshop “Keep Plastics Updated” presenta le novità nel campo delle materie plastiche, tutte 
caratterizzate da prestazioni inedite. Gli incontri rappresentano una grande occasione per scoprire nuove 
tecnologie e materiali nella loro dimensione espressivo-sensoriale, comprendere le loro caratteristiche 
prestazionali ed essere aggiornati in un confronto diretto con le aziende.

when

futuro in prospettiva tra tendenze e tonalità tecnologiche

where

how

whom

who

what

Il workshop, organizzato in collaborazione con Grafe, 
offre la possibilità di comprendere come il colore 
interagisca con le materie plastiche, di scoprire nuove 
tecnologie di colorazione e di conoscere i trend colori 
offerti dall’azienda al design.
Dall’interazione luce-colore alla sua percezione e 
misurazione, si passerà a comprendere i differenti 
approcci al colore e, soprattutto, si analizzeranno le 
problematiche e le possiblità d’uso dei masterbatch 
nelle materie plastiche. Lo sviluppo colori da parte del 
“Grafe Design Center” si traduce anche nella definizione 
di tendenze che verranno presentate: color trend 2011 
e 2012.
L’automotive interior rappresenta un caso studio 
emblematico per l’applicazione della nuova tecnologia di 
colorazione monomaterica “Thin Film” e degli effetti che 
è in grado di creare. Un intervento dedicato a questo 
tema chiarirà le infinite “tonalità tecnologiche” che il 
designer ha a disposizione toccando anche i vantaggi in 
termini di sostenibilità.
Nuove possibilità anche con la marcatura laser, proposta 
nei suoi usi più consueti ma anche in quelli più originali 
e innovativi. Sarà mostrata la procedura di preparazione 
di un campione colorato che necessità di tale tecnologia.   
I colori del design aspettano di essere scoperti, tra 
tendenze e tonalità tecnologiche, in un confronto diretto 
e interattivo con gli esperti aziendali.

I COLORI DEL DESIGN



09.30  Registrazione
09.50  Apertura incontro
 Christian Tubito - Materioteca®

10.00  Colore & Design
 Paolo Carbone - Grafe Italia
10.30  Question time e visione campioni
10.40  Colorazione e tecnologia Thin Film: automotive interior
 Steffen Felzer - Grafe Germania 
11.20  Question time e visione campioni
11.30  Coffee break
11.45  Monomatericità nel retrostampaggio: vantaggio sostenibile
 Diana Castiglione - Plastic Consult
12.00 Lasciare un segno con stile: marcatura laser
 Carlos Caro - Grafe Germania
12.30  Question time e visione campioni
12.40  Grafe: colori high-tech e ricerca
 Giovanni Maria Radic - Grafe Italia
12.50  Considerazioni finali - chiusura
13.00  Break lunch

Inoltrare via email a info@materioteca.com o via fax al 02 47711188 
entro il 29.05.2011

Nome e Cognome: 

Azienda/Studio: 

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono    Fax 

E-mail 

Firma

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei 
seminari. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future 
iniziative.
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Percorso  A
MM2 Romolo
Bus 90 (direzione Lotto)
procedere per 3 fermate
scendere a Delle Milizie-Troya

Percorso  B
Tram 14 fermata Tolstoj

Zona No EcoPass

Parcheggio a pagamento:
Garage Leone - Via Tolstoj, 40
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