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Nuova visione della materia e sperimentazione progettuale coniugate 
all ’eccellenza tecnologica nell ’ambito della stampa digitale in 3D. 

La Design Week mette in scena il design people oriented  di Davide Chiesa 
Design, innovativa realtà milanese nel campo della progettazione fondata 

nel 2013 da Davide Chiesa. 
 
Grazie ad una radicata cultura di prodotto e di storia del design oltre a uno sguardo 
proiettato verso il futuro che gli consente di tradurre in maniera semplice e diretta le 
idee in oggetti fruibili, Davide Chiesa ha fatto proprie le ultime tecnologie della 
stampa 3D, per creare oggetti di design in maniera originale, creativa e mai banale. 
 
Un approccio non convenzionale di vivere il design che ha condotto Davide Chiesa 
alla realizzazione di alcune novità che saranno protagoniste sia al Salone Satell ite, sia 
al Fuorisalone e che, grazie ad un partner di eccellenza come Idea Factory Store, 
contribuiranno a rendere Milano capitale non solo del design, ma anche del design 3D.  
 
In primo luogo Stripes & Flowers, una collezione di vasi personalizzabile realizzata in 
vetro e in nylon sinterizzato stampato in 3D, che vuole rappresentare l’incontro 
ancestrale tra natura e architettura. A questa si affianca Milan Chess Set, un’iconica 
scacchiera di design ispirata ad alcuni tra i più importanti monumenti storici e 
contemporanei emblema della città di Milano; il progetto è frutto di una personale 
riflessione di Davide Chiesa sui mutamenti culturali, ideologici ed economico-sociali che 
hanno caratterizzato Milano negli ultimi anni.  
 
Durante la Milano Design Week non solo andranno in scena le nuove collezioni firmate 
DCD - Davide Chiesa Design, ma il 14 aprile dalle 19:30 presso Idea Factory 
Store verrà organizzata una speciale Live Printing Session durante la quale sarà 
mostrato dal vivo l’esclusivo processo di stampaggio 3D. Un modo per avvicinare il 
pubblico del design all’affascinante mondo della stampa 3D, mostrare la sua versatilità 
e comprenderne le potenzialità.  
 
 
Davide Chiesa Design  
Salone Satellite – Hall. 13-15 stand B3                                        Cocktail & Live Printing Session at Fuorisalone 
In mostra presso lo stand ID           presso Idea Factory Store  
12-17 aprile 2016                                                                                                   Giovedì 14 aprile 2016 ore 19:30  
Fiera Milano Rho                                                                                                        Via Sapeto, 3 (C.so Genova)  
 
DCD Design Studio 
Via Allegranza, 7 – 20144 Milano   
www.davidechiesa.com 
FB | DCD – Davide Chiesa Design  
Instagram | @davidechiesadesign 



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCD – Davide Chiesa Design  
Davide Chiesa, milanese, classe 1970, si laurea nel 1995 in Architettura di Interni presso il 
Politecnico di Milano, integrando il percorso accademico presso la Fachhochschule Kunst und 
Design di Hannover e conseguendo infine un master in Design & Management sempre al 
Politecnico di Milano.  
Designer minimalista che guarda al nord Europa con la fantasia e il colore che caratterizzano i 
progettisti mediterranei, Davide Chiesa si ispira al lavoro di designer organici e formali, e ne 
reinterpreta i linguaggi in chiave contemporanea ed essenziale.  
Negli ultimi quindici anni ha sviluppato importanti collaborazioni con diversi studi di 
progettazione e con le principali aziende del settore (Dante Benini, Italo Rota, Gruppo Frezza, 
Haworth Spa, Castelli, Driade, Meritalia), lavorando contemporaneamente a progetti per 
committenze private.  
Nel 2010 fonda e promuove Stendhal36, laboratorio estetico e spazio espositivo nella vivace 
zona Tortona di Milano, per dare espressione alle istanze emergenti del design, dell’arte e della 
moda. Nel 2013 fonda DCD – Davide Chiesa Design, studio di architettura e design con sede a 
Milano, nonché brand con cui Davide Chiesa firma originali progetti e collezioni di design. 
www.davidechiesa.com 
 
 
 
Idea Factory Store  
Idea Factory, con sede a Milano è il primo store al mondo con un sistema di stampa 3D a 
sinterizzazione laser. Questa tecnologia, definita additive manufacturing, lavora aggiungendo 
materiale per realizzare pezzi partendo da un disegno in tre dimensioni creato grazie ad un 
apposito software. La tecnologia utilizzata da ID Factory store è considerata la più precisa 
disponibile sul mercato (0,06mm) ed è in grado di costruire più parti allo stesso tempo grazie a 
materiali particolarmente performanti. Idea Factory Store si rivolge ad aziende, studi di 
architettura e design, ma anche al pubblico offrendo a tutti la migliore tecnologia hardware e 
l'esperienza di progettisti all'interno del punto vendita, affiancando alla tecnologia del 3D 
printing una lavorazione artigianale Made in Italy. www.ideafactorystore.com 
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