
 

L.B.M. 1911 ACCOGLIE IN BOUTIQUE IL DESIGN
CON MANGIAROTTI, AGAPECASA E THE BENEDINI COLLECTION

Durante la settimana milanese dedicata al Design, L.B.M. 1911 ospita nello spazio raffinato della propria 
boutique di via della Spiga alcuni prodotti di arredo contemporaneo. 

La scelta di accogliere Agapecasa e Benedini Associati non è casuale ma nasce dalla comune appartenenza 
alla rete Mama,  Mantova Makers (mantovamakers.com).

Una presenza simbolica rappresentata dal sistema Multiuse, ancora incredibilmente attuale, disegnato nel 1964 
da Angelo Mangiarotti, la cui caratteristica formale è rappresentata dal gioco di occultamento e svelamento 
creato dallo scorrimento delle ante. Sempre dello stesso architetto milanese, designer e scultore, la sedia in 
legno e cuoio Tre 3 e le sedute per esterno in marmo bianco di Carrara. La produzione è di Agapecasa.

La presenza di prodotti  di arredo è completata da alcuni elementi della Benedini Collection: il tavolo Exdoor 
adatto all’utilizzo esterno o interno è caratterizzato dal piano composto da formelle quadrate  di vari materiali, 
pietra lavica, marmo o legno che consentono di modificare facilmente  l’estetica del prodotto e da alcuni prodotti 
artigianali realizzati in cuoio quali tappeti, lampade e scatole che impreziosiscono questa selezione dedicata da 
L.B.M. 1911 al design.

Per ulteriori informazioni: STUDIO ISABELLA ERRANI - UFFICIO STAMPA LUBIAM
Via Telesio 17 – 20145 Milano - Tel. 02/87212962   errani.milano@isabellaerrani.com
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                                                         proseguendo il lavoro di ricerca e qualità che da sempre contraddistingue Agape,  propone 
arredi per tutti gli ambienti dell’universo domestico con l’intento di realizzare prodotti adeguati all’abitare moderno, originali, 
colti, funzionali ed attuali. “Mangiarotti collection” è una collezione di mobili realizzati partendo da modelli originali progettati da 
Angelo Mangiarotti a partire dai primi anni ’50 in poi. Classici del design del grande maestro recentemente scomparso, verificati e 
aggiornati con nuove modalità di produzione in pieno accordo con lo Studio Mangiarotti. 
agapecasa.it

Mangiarotti Collection  Una collezione di oggetti speciali con cui vivere e abitare, un catalogo di gemme preziose 
scelte nel repertorio del grande maestro Angelo Mangiarotti, autore che ha consegnato alla storia del design diverse decine di 
progetti eccellenti e alcuni capolavori.
Una collezione di oggetti per l’abitare quotidiano, quanto mai eterogenea seppur disegnata dalla stessa mano, incredibilmente 
attuale e coerente anche se progettata nell’arco di cinquant’anni, figlia di un autore che ha saputo sperimentare e stabilire nuovi 
parametri di riferimento tra tipologia, forma e costruzione, occupandosi in modo tutt’altro che ovvio delle presenze con cui da 
sempre conviviamo e abitiamo (sedie, tavoli, librerie e contenitori), e garantendo loro le giuste funzioni, ma in modo innovativo e 
intelligente, e dando loro forme adeguate, ma in modo raffinato e inusuale.

Benedini Associati è uno studio di progettazione che si costituisce nel 1999, ne fanno parte Camilla, Bibi e 
Giampaolo Benedini.  Benedini Associati ha quali principali campi d’attività la progettazione di interni -riferiti prevalentemente agli 
interventi di architettura di Benedini & Partners- e il design applicato in molti settori, per prodotti tecnici o arredi. In questo ambito 
progettuale sono stati ottenuti riconoscimenti di critica quali il tedesco Design Plus, il Design Index ADI  e il Good Design del 
Chicago Atheneum.

                                                           ripropone prodotti di vario tipo, su progetto dello studio Benedini Associati, realizzati nel 
corso degli anni, frutto di una stretta collaborazione sinergica tra l’innovazione del progetto e la maestria artigianale.  Gli architetti 
affrontano nel tempo argomenti progettuali di tutti i generi per dare una risposta funzionale ed esteticamente coerente con il 
progetto complessivo. Nonostante la produzione non possa dirsi povera di proposte, con l’aiuto di valenti artigiani che in Italia non 
mancano, vengono risolte situazioni specifiche.
benedinipartners.it

                                                        Brand leader nel menswear sartoriale d’alta gamma, affonda le sue radici nella tradizione 
sartoriale centenaria di Lubiam, azienda mantovana che lo ha lanciato più di quindici anni fa, grazie ad un’intuizione di Giovanni 
Bianchi, AD e responsabile dell’Ufficio Stile. Le collezioni L.B.M. 1911 si sviluppano attorno ad un concetto di eleganza informale 
ma raffinata, caratterizzata da forte innovazione e cura dei dettagli. Una continua ricerca sui materiali ha portato ad una 
specializzazione nell’utilizzo di trattamenti di tintura, lavorazioni e lavaggi esclusivi. Si tratta di trattamenti di invecchiamento 
artigianale, che donano al capo un effetto old, il caratteristico aspetto vissuto. Grazie alla lunga collaborazione con esperti nel 
settore dei trattamenti sono stati messi a punto finissaggi esclusivi, realizzati rigorosamente in Italia, “a capo finito”; la realizzazione 
di questi prodotti è caratterizzata da passaggi estremamente complessi e presenta difficoltà decisamente superiori rispetto ai 
prodotti tradizionali. Con la sua expertise, L.B.M.1911 può definirsi leader in questo settore. 
lbm1911.it
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DOVE: BOUTIQUE VIA DELLA SPIGA 30, MILANO

La boutique L.B.M.1911 si trova al numero 30 di via della Spiga e si sviluppa per circa 150mq su due livelli. Lo spazio racconta 
un’idea contemporanea di Urban Jungle, e trae ispirazione dalle atmosfere di New York, Sao Paulo e Berlino, dove la flora coesiste 
armoniosamente con il cemento della metropoli. 
Il progetto rappresenta un’armoniosa fusione tra passato e presente, dove elementi di arredo vintage si fondono con accenti di 
design contemporaneo, quasi a creare un continuum tra la storia centenaria dell’azienda e la sua nuova immagine. Uno scenario 
ideale per presentare le collezioni L.B.M. 1911, sviluppate e ripensate in total look.

QUANDO: DESIGN WEEK, dal 12 al 17 Aprile 2016
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via della Spiga 30
MILANO

dal 12 al 17 aprile 
dalle 10.00 alle 19.00

THE BENEDINI COLLECTION

17.00 -  19.00 

Durante la settimana milanese dedicata al Design, L.B.M. 1911 ospita nello spazio raffinato 
della propria boutique di via della Spiga alcuni prodotti di arredo contemporaneo.

La scelta di accogliere Agapecasa e Benedini Associati non è casuale ma nasce dalla comune appartenen-
za alla rete Mama,  Mantova Makers (mantovamakers.com).
Una presenza simbolica rappresentata dal sistema Multiuse, ancora incredibilmente attuale, disegnato nel 1964 
da Angelo Mangiarotti, la cui caratteristica formale è rappresentata dal gioco di occultamento e svelamento 
creato dallo scorrimento delle ante. Sempre dello stesso architetto milanese, designer e scultore, la sedia in legno 
e cuoio Tre 3 e le sedute per esterno in marmo bianco di Carrara. La produzione è di Agapecasa.

La presenza di prodotti  di arredo è completata da alcuni elementi della Benedini Collection: il tavolo Exdoor 
adatto all’utilizzo esterno o interno è caratterizzato dal piano composto da formelle quadrate  di vari materiali, 
pietra lavica, marmo o legno che consentono di modificare facilmente  l’estetica del prodotto e da alcuni prodotti 
artigianali realizzati in cuoio quali tappeti, lampade e scatole che impreziosiscono questa selezione dedicata da 
L.B.M. 1911 al design.
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