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Milano, 7 giugno 2022 
 

Salone del Mobile.Milano, 7-12 giugno 2022 
Padiglione 5, Stand D11 

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 monomarca 
di Foro Buonaparte 74. 
 
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE.MILANO 
 
Lo stand Lualdi – Padiglione 5, Stand D11 - è stato è stato sviluppato in continuità con il concept 
dello Showroom e sarà dedicato al racconto dei sistemi e degli arredi su misura. 
 
Lo spazio, progettato da Piero Lissoni, art director del brand, diventa la scenografia di storie sempre 
nuove. In questo contesto le partizioni coprono funzioni diverse, dando vita ad una sequenza di 
ambienti in una sorta di labirinto artistico. 
Tale scelta ha permesso all’azienda non solo di ambientare realisticamente le singole referenze 
mostrandone quindi funzionalità ed estetica già in fase espositiva, ma anche di sperimentare 
finiture, stili e inedite combinazioni, a testimonianza della capacità del prodotto Lualdi di influenzare 
e definire sinergicamente le architetture degli spazi. 
 
Il layout espositivo guida dunque il visitatore lungo un percorso in cui si snoda un racconto, 
facendolo interagire fisicamente ed emotivamente con lo spazio. Per l’occasione, la trama si 
arricchisce di due nuove proposte: 
 
Teatro – La Bella 
 
Teatro, progettato da Andrea Boschetti per Lualdi, è un sistema divisorio ideale per rispondere alle 
esigenze di un mercato contract e residenziale che richiede spazi altamente versatili e modulabili. 
Con la versione La Bella, presentata per il Salone del Mobile 2022, il progetto si arricchisce con 
decori geometrici e giochi di pieno/vuoto sui moduli in essenza. L’alternanza di tali ante dà luogo 
a composizioni sempre diverse. 
La Bella è solo un esempio delle infinite possibilità di personalizzazione di un progetto nato per 
creare soluzioni divisorie flessibili e contemporanee, adatte al design di svariate aree funzionali, 
dalle residenze private alle clubhouse, dagli ambienti executive business agli spazi entertainment. 

 
Skye 
 
Skye è il sistema di pannelli fissi e scorrevoli, progettato da Piero Lissoni per Lualdi nel 2021, che 
viene oggi presentato in una versione completamente in legno, sia nei profili sia nelle ante. Il 
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progetto permette molteplici configurazioni, sia in termini strutturali che nella selezione delle 
finiture. 

 
L7 Bi-Folding 
Un’ulteriore evoluzione dell’iconica famiglia L7, disegnata da Piero Lissoni per Lualdi. Nasce un 
sistema di ante a libro, concepito per delimitare, caratterizzare e definire anche gli spazi domestici 
più intimi. 
Della collezione madre conserva l’impalpabilità e la leggerezza, nonché la possibilità di 
personalizzare le finiture in vetro e alluminio. 
 

 
Company profile 
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  
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