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Milano, 7 giugno 2022 
 

ETHER: il portale del futuro 
Milano Design Week 2022, 7-12 giugno  

www.lualdi.com 
 
Lualdi partecipa alla Milano Design Week 2022 confermando la sua presenza sia all'interno del 
quartiere fieristico che al Fuorisalone, con un evento che si svolgerà nello showroom di Foro 
Buonaparte 74. 
Con un nuovo progetto inaugurato nel settembre 2021, lo spazio comunica la filosofia aziendale, 
fondata su una flessibilità produttiva che si traduce in realizzazioni custom, servizio personalizzato 
e soluzioni su misura. Lo showroom è parte di una più ampia strategia aziendale volta alla 
creazione di nuovi spazi nelle principali città internazionali, con l’obiettivo di incrementare la quota 
export che nell’ultimo triennio si è attestata attorno al 60 per cento. Vuole inoltre essere un 
rinnovato punto di riferimento per gli studi di architettura, principali interlocutori del brand. 
 
Lualdi, che con le porte e i sistemi divisori ha saputo reinventare gli spazi creando nuovi possibili 
scenari dell'interior, sviluppa soluzioni integrate nelle architetture e studia costantemente 
nuove applicazioni di materiali e di tecnologie, ponendosi così oltre la tradizionale e 
codificata produzione di porte. 
In virtù di questa attitudine, in occasione della Milano Design Week 2022, Lualdi presenta il progetto 
nato dalla collaborazione con Marco Piva e Microdevice. 
 

ETHER: il portale del futuro 
 
Da un lato il mutamento dei comportamenti sociali e dei modelli abitativi, dall’altro lo sviluppo 
tecnologico ripropongono una nuova fisionomia tradizionale dell’oggetto porta, traslandolo in un 
contesto di nuovi valori di cui il design si fa interprete fondamentale e consapevole. La porta è uno 
degli oggetti che persiste di più nel tempo. È l’oggetto transitivo per eccellenza: in grado di 
suggellare il passaggio tra Architettura e Interior.  
 
 
 
 
ETHER è un sistema innovativo di porte, firmato Marco Piva per Lualdi, dotato di uno stipite 
evoluto: il blocco verticale, che accoglie l’interfaccia sviluppata da Microdevice, è completamente 
inglobato e dissimulato all’interno del sistema porta. Il tutto in un modo assolutamente lineare e 
personalizzabile: le diverse finiture del prodotto Lualdi si incontreranno con i diversi pacchetti 
optional più o meno carichi di funzioni di Microdevice, a seconda dei bisogni dei singoli utenti.  
Il Design diventa così lo strumento che consente di stabilire la connessione con il pubblico, per 
offrire un’esperienza fuori dal comune. 
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I due progetti hanno obiettivi articolati che possono confluire in un prodotto unico o differenziarsi 
nei due prodotti singoli.  
Uno sguardo al futuro che mette insieme il know-how di Lualdi con le più avanzate tecnologie, per 
farle protagoniste di creazioni dal design unico. 
 
Il sistema condensa in sé un’interfaccia intelligente, ricca di comandi, altamente personalizzabile 
e capace di evolversi e adattarsi alle esigenze di ciascuno: la configurazione avviene attraverso 
una semplice connessione dati. 
 

   
Credits: Studio Marco Piva 

 
 
 
Estetica e tecnologia 
Nel complesso ETHER è funzionale, all’avanguardia, intelligente e interattivo: un attivatore che 
concentra una serie di funzioni e che mette in dialogo tra loro i vari sistemi di governo di un edificio. 
Significativa è anche la ricaduta in termini di sostenibilità: tra le funzioni che è possibile 
implementare vi è quella per il controllo energetico dei consumi della casa, per un’ottimizzazione 
della potenza impegnata. Dal punto di vista architettonico queste “porte tecnologiche” consentono 
una nuova divisione degli ambienti secondo una prospettiva continua e avvolgente; 
l’implementazione del controllo dei sistemi avviene in modo semplice, efficace e soprattutto 
innovativo già in sede di cantiere. Questa rivoluzione impiantistica cambia radicalmente l’aspetto 
di un quadro elettrico. 
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ETHER si integra – sin dalle prime fasi di progettazione – con il sistema costruttivo di pareti portanti 
e divisorie e con i sistemi elettrico e domotico, attraverso un semplice plugin da connettere al 
momento dell’installazione. 
Il sistema si contraddistingue non solo per la completa autonomia da parte dell’utente nella 
manutenzione, ma soprattutto per la totale customizzazione delle funzioni del prodotto.  
 
Applicazioni 
Il prodotto dalla tecnologia innovativa si presta a numerose applicazioni. 
Ogni versione è progettata con un set di finiture e accessori.  
In un unico oggetto trovano posto funzioni diverse: da comandi base – come un’accensione e/o 
uno spegnimento – fino a sistemi di comunicazione, allarme, monitoraggio e sanificazione dell’aria, 
molto più strutturati. 
 
ETHER può collegarsi a qualunque sistema di comando: è sempre possibile monitorarne tutte le 
funzioni da remoto e avere un controllo h24 direttamente dal proprio smartphone.  
 
Il sistema Ether può inoltre essere combinato con pareti a secco, studiate appositamente per 
integrarsi alla tecnologia del prodotto ed essere applicate sia in contesti di nuova costruzione sia 
in interventi di retrofit energetico. In occasione del lancio della collezione, tale soluzione viene 
presentata in collaborazione con Saint Gobain in qualità di partner tecnico.  
La soluzione Saint-Gobain integra ETHER all’interno di sistemi dalle elevate prestazioni di comfort 
termico e acustico, che rispettano alti standard di sostenibilità ambientale. 
 
Infine, ETHER è pensato per essere installato anche in contesti storico/monumentali come barra 
comandi applicata a pareti stand alone.  

 
Finiture e accessori 
Per il lancio di ETHER, Marco Piva e Lualdi hanno sviluppato tre versioni per altrettante tipologie 
di utilizzo. Ogni versione viene proposta con un pacchetto di finiture e accessori studiati per il tipo 
di funzione. Le combinazioni materiche di legno, vetro e alluminio sono specifiche per i diversi 
scenari d’uso del sistema.  
Gli accostamenti iconici esprimono una ricca e armonica proposta di soluzioni estetiche e 
materiche, come è consuetudine dei prodotti Lualdi. 
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RESIDENTIAL 
Anta in legno rovere Thermowood chiaro 
Stipite in alluminio nero 
Colonna verticale in vetro grigio ferro 

 
credits We Are Happy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELLNESS 
Anta in vetro retrolaccato grigio ferro 
Stipite in alluminio spazzolato 
Colonna verticale in vetro nero 
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OFFICE 
Anta in laccato opaco grigio calce 
Stipite in alluminio spazzolato 
Colonna verticale in vetro grigio calce 
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Company profile LUALDI 
Lualdi è un’azienda storica del design italiano nel campo delle porte di interni, dell’arredamento su 
misura e del contract, nata nel 1859 come falegnameria artigianale e gestita dalla quarta 
generazione familiare. La svolta industriale ha inizio dagli anni sessanta grazie alla collaborazione 
con alcuni tra gli architetti di punta del panorama milanese dell’epoca. Oggi l’azienda collabora con 
i più importanti architetti del mondo, ha showroom a Milano, New York e Miami, e la sua leadership 
è riconosciuta a livello internazionale. Qualità del prodotto e dei processi di lavorazione sono i valori 
storici dell’azienda, una manifattura ad elevato contenuto di conoscenza che coniuga la 
tradizionale qualità artigianale con gli aspetti della produzione industriale più evoluta. La 
responsabilità sociale d’impresa è uno dei cardini della sua filosofia e del suo impegno quotidiano 
per la tutela dell’ambiente. L’uso socialmente ed ecologicamente sostenibile dei materiali e delle 
risorse rende l’azienda certificata FSC®. - www.lualdi.com  
 
Designer: Marco Piva  
Marco Piva, viaggiatore prima che progettista, è un innovatore: definisce il proprio linguaggio 
emozionante, fluido e funzionale. Le sue realizzazioni che spaziano dai grandi masterplan urbani 
all’architettura e dall’interior al product design contano numerosi premi e riconoscimenti. La ricerca 
materica e tecnologica, il valore dell’iconicità e dell’innovazione progettuale portano 
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alla fondazione dello Studio Marco Piva, la cui attività è divenuta una delle più rappresentative del 
panorama italiano. Recenti sviluppi del suo Studio sono i Radisson Collection Hotel, Palazzo 
Touring Club a Milano e Palazzo Nani a Venezia, masterplan urbani in Cina, il complesso delle 
Torri Tonino Lamborghini a Chengdu, ville private a Beverly Hills, Shanghai, Melbourne, Accra, 
Dubai e Mosca, i progetti dei complessi residenziali Princype e Syre a Milano, il recupero di palazzi 
storici a Milano, Venezia e Shanghai, oltre che la progettazione di prodotti per le più importanti 
aziende italiane. 

 
Partner: Microdevice 
Passione, design e continuità tecnologica dal 1981. I sistemi di supervisione professionale 
Microdevice nascono da una promessa di edifici sempre più accessibili e a misura d’uomo. 
Realtà italiana specializzata in building automation & control systems, l’azienda conta oltre 1.000 
installazioni nel mondo, progettate e realizzate per rispondere alle esigenze di gestione di clienti 
dei settori hospitality, ospedaliero-sanitario e business, ma anche alle specifiche necessità di 
supervisione di abitazioni di pregio e dimore storiche. È così che, da oltre 40 anni, il fondatore di 
Microdevice Claudio Abrami mantiene una promessa di edifici sicuri, confortevoli e in grado di 
modellarsi sulle necessità di chi li vive. 
 
 
Partner tecnico: Saint-Gobain  
Da oltre 350 anni, Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il 
comfort abitativo. Nata in Francia per realizzare la Galleria degli Specchi di Versailles, opera oggi 
in 75 Paesi. In Italia, è presente dal 1889. 
Saint-Gobain si propone come polo tecnologico per il mercato della costruzione sostenibile e 
punto di riferimento globale per l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. 
Tutte le soluzioni sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per 
ridurre consumi ed emissioni inquinanti, puntando a raggiungere la neutralità entro il 2050.  
 
Ufficio stampa e PR 
Alessandra Fedele - 54words 
c/o Fabbrica del Vapore 
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