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2006-2016: 10 years Across The Style! 

 

Essent’ial celebra i primi 10 anni con un evento speciale 

al Fuorisalone di Milano (12/17 aprile 2016) 

 

Sono passati 10 anni da quando Essent’ial ha mosso i primi passi nel mondo del 

design. 10 anni di successi, nuove idee e collaborazioni. 

 

2006-2016: 10 years ‘Across the Style’ per Essent’ial, come celebra anche il logo! 

 

Per questa occasione Essent’ial festeggia proponendo una reinterpretazione del 

Sacchino F, vera star del brand.   
 

5+5=10! 

5 le interpretazioni di ‘design’ presentate al fuori salone 
+ 

5 le grafiche che verranno scelte su concorso 
 

I 5 sacchini ‘Special Edition’ vengono presentati da Ciclosfuso (via Sartirana, fronte 

civ. 5 - ang. Via Vigevano 43 | 12/16 aprile, ore 10/22; 17 aprile, ore 10/18), con 

allestimento, divertente e suggestivo, in un evento che rientra nel circuito fuori 

salone ‘Tortona Design Week’. 
 

E’ stato scelto questo spazio - in cui bici e vino si fondono in un’abbinata originale, 

ma ben ragionata - per la comune attenzione alle buone tradizioni italiane, come il 

settore ‘food’ e vino, oltre al rispetto e la tutela per l’ambiente. 

 
 

Al fuori salone, le 5 versioni del Sacchino F, presentate 

con nuove grafiche, sono state ideate dai designer Matteo 

Ragni, Diego Grandi, Paola Navone, Giulio Iacchetti, K-

Lab, un laboratorio diversamente creativo, cui si aggiunge 

Albano Ghizzoni, ideatore del brand Essent’ial 

(nell’immagine a sinistra). 
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Sopra, da sinistra, Sacchino F di: Matteo Ragni, Diego Grandi, Paola Navone (sotto, 

da sinistra) Giulio Iacchetti e K-Lab. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I protagonisti trovano posto nella nuova libreria modulare in cartone FSC, disegnata 

da Matteo Ragni e una selezione di prodotti Essent’ial saranno ‘in vendita’. Tra le 

novità, i 5 sacchini, taglieri per la tavola ma anche borse e zaini Messenger - uno 

realizzato ad hoc per Ciclosfuso - per gli amanti delle due ruote e una comoda 

chaise longue per l’outdoor, da provare nel cortile interno!  
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Le grafiche degli altri 5 sacchini verranno selezionate attraverso un contest online, 

che verrà lanciato durante il Fuori Salone. Maggiori dettagli a seguire. 

 

I 5 ‘designer’ ritenuti più interessanti, in premio, vedranno realizzati i loro prodotti 

che saranno presentati in occasione delle fiere di settembre 2016.  

 

Essent’ial è presente anche nello spazio ‘God Save The Food’ (via Tortona 34, 

Milano). Predominante, in questo luogo culinario, il colore bianco. 

Davanti alla grande cucina a vista, che offre al cliente il massimo della trasparenza, il 

bancone con sgabelli e un’ampia sala - con tavoli semplici e moderni - dove 

Essent’ial ‘apparecchia’ con i suoi Sacchi, in varie misure e tonalità! 

 

Con alcuni prodotti delle sue collezioni è anche da Cargo High-Tech (via Privata 

Antonio Meucci 39, Milano): un grande negozio nel cuore di Milano, un ‘officina del 

nuovo e dell’insolito’, un luogo che fa da cornice alla vasta offerta di arredamento, 

oggettistica, profumeria, accessori moda e casalinghi. 

 

Essent’ial partecipa all’allestimento di due importanti stand a EuroCucina - il Salone 

Internazionale dei Mobile per Cucina (Fiera Milano, Rho, | 12-17 aprile | Dalle 9.30 

alle 18.30).  

 

Il primo è quello Dada, uno spazio di 400 mq disegnato da Vincent Van Duysen. 

Dada, negli anni, ha prodotto cucine che sono entrate nella storia del design, dove il 

risultato è andato oltre lo sviluppo formale della cucina componibile. 

Cubo, Sacchino, Lungo Minimal e Scatole - in fibra di cellulosa, materiale riciclato e 

certificato, nel rispetto dell’ambiente - sono scelti dagli stylist per arredare lo stand.  

 

Il secondo è lo stand di Whirlpool Corporation che quest'anno include i 

marchi KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit. Whirlpool, primo produttore 

mondiale di elettrodomestici, ha scelto Essent’ial. L’allestimento previsto per le aree 

lounge e per gli showcooking è caratterizzato dal must del brand emiliano: i sacchi, 

in grigio e rosso. Sacchetti e Saccacci sono utilizzati per contenere erbe aromatiche, 

spezie, utensili da cucina e piante. 
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Essent’ial 2006-2016 - 10 Years Across The Style 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattro le parole che identificano il brand:  
 

Essenzialità � Essent’ial è un concetto, uno stile di vita. Per vivere ogni giorno con rispetto verso 

le persone, la bellezza, la cultura e la natura. Per coglierne l’essenza. 

Sostenibilità � Oggetti realizzati con materie prime riciclate e certificate. Profondo rispetto per  

l'ambiente, il territorio e la nostra cultura.  

Genuinità � Progettare oggetti da usare ogni giorno. All’apparenza sembra carta senza forma, in 

realtà sono prodotti resistenti, lavabili e bellissimi! 

Bellezza � Forme pulite ed essenziali prendono vita dalla matericità: la bellezza della semplicità. 

 

ESSENT’IAL è distribuito da A.G.C. 

 

La nascita 

 

Essent’ial nasce nel 2006 ed è prodotto e distribuito da A.G.C., società che dal 1999, come 

tipolitografia, fonda la propria capacità creativa e innovativa nel mondo della stampa di supporti 

estremi come tele e materiali non convenzionali. 

 

In linea con la propria educazione, sostiene i temi della tutela ambientale portandoli 

concretamente nella pratica produttiva quotidiana. 

 

Eco-sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa 

 

A.G.C prosegue in questa direzione apportando ulteriori migliorie gestionali quali: l’analisi dei 

consumi, il riciclo dei materiali d’imballaggio, la riduzione dei carichi energetici, l’utilizzo 

controllato di solventi, inchiostri e materie prime, insieme all’attenta selezione dei fornitori e l’uso 

di carte e fibre rigorosamente ecologiche, certificate FSC*. 
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Tale comportamento sostenibile e responsabile ha consentito ad A.G.C di ottenere il meritato 

premio per la Responsabilità Sociale d’Impresa nell’anno 2007 e nell’anno 2009 con il progetto 

Essent’ial, per aver saputo mettere a punto un progetto per il recupero delle materie prime 

inutilizzate da una parte e che allo stesso tempo ha creato impiego per le persone. L’azienda è 

stata tra le prime realtà imprenditoriali che hanno fatto parte del Club delle Imprese Modenesi per 

la Responsabilità Sociale. 

In questi anni è stata infatti definita con tanti aggettivi, tra cui eco-design, eco-chic, grazie alla sua 

costante attenzione al mondo eco-sostenibile, con l’utilizzo di materie riciclate o riciclabili. 

 

A partire dal 2013, alcuni prodotti Essent’ial sono stati certificati ‘Remade in Italy’ (*): Ecopoltrona 

ed Ecopuffo Avana, Ecopoltrona ed Ecopuffo Stracci (Linea Sedute), Al Tuler (Linea Cucina) e i 

sacchi della Bottle Line, realizzata con materiale ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica.  

Nel dicembre 2014 è stato rinnovata la certificazione FSC COC, Agc è tra le aziende certificate FSC 

dal 2010. 

 

(*) Remade in Italy è una certificazione italiana di nuova generazione, che attesta l’utilizzo di 

materiale di riciclo nei prodotti made in Italy. Il suo rilascio avviene da parte di un ente 

certificatore, indipendente ed accreditato, che insieme all’associazione Remade in Italy, con sede 

in Milano e che ha tra i soci fondatori la regione, la Camera di commercio ed il Conai , hanno 

messo a punto un sistema di certificazione di prodotti e materiali riciclati. I prodotti Remade in 

Italy sono contraddistinti oltre che dallo stesso marchio, da un’etichetta che contiene informazioni 

relative alla sostenibilità ambientale, in termini di risparmio di materie prime, riduzione dei costi 

energetici e contenimento delle emissioni di CO2 legati al riciclo. 

 

 

(**) FSC (Forest Stewardship Council) è un sistema internazionale di certificazione. Con il marchio 

FSC, rilasciato da un ente certificatore indipendente ed accreditato, vengono identificati i prodotti 

che contengono legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo 

rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 

 

Le Collezioni Essent’ial 

 

Da sempre attento alla sostenibilità, al riuso dei materiali, senza perdere di vista il design dei suoi 

prodotti, Essent’ial propone una collezione realizzata con materiali naturali, come cartone, carta e 

cartone riciclati e certificati FSC*, fibra di cellulosa, con cui realizza le sue linee. 
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Le collaborazioni 
 

Essent’ial ha creato importanti sinergie per la realizzazione delle proprie linee e per i vari progetti, 

dall’economia al sociale. Essent’ial collabora con importanti designer tra cui Matteo Ragni, Diego 

Grandi, Paola Navone e con K-Lab, laboratorio diversamente creativo, che sviluppa progetti di 

comunicazione e design di alto profilo, attraverso le capacità inaspettate di ragazzi diversamente 

abili. 

Collabora attivamente con alcune realtà anche sul territorio tra cui lo Spazio Erre dell’Associazione 

Incontarti, al quale dona le materie prime inutilizzate e gli scarti di lavorazione a disposizione di 

scuole ed associazioni per attività didattiche e creative e con la Cooperativa Giravolta. 

 

La distribuzione 
 

Il marchio Essent’ial è distribuito in Italia e all’estero nei migliori negozi di arredamento e design 

(tra i quali: Milano - La Rinascente, High Tech, Jannelli&Volpi, Brian&Barry; Torino - Pink Martini; 

Bologna - Martino Design; Roma - La Rinascente; Parigi - Merci; Londra - The Conran Shop; New 

York - Moma, ABC Home, Anthropologie, Urban Outfitters, Jcrew e Story). 

 

In Israele è distribuito da Habitat, in Australia da Design Casa PL, in Olanda da Kitchen Trend, in 

Finlandia da Hakaradio e in Canada da EC Sales. 

Ha inoltre una rete di agenti in Italia, Francia e Spagna. 
 

La comunicazione 
 

Ha un sito dedicato, in continuo aggiornamento - essent-ial.com - sul quale visionare i prodotti o 

acquistarli (shop on line: http://shop.essent-ial.com/). 

E’ possibile seguire Essent’ial sui principali social network tra cui facebook, pinterest e instagram. 

Comunica da alcuni anni il proprio marchio, anche partecipando a fiere ed eventi di spicco 

nell’ambito del design, del food e della moda. 

 

Per citazioni  

Essent’ial è prodotto e distribuito da A.G.C. srl | Via G. Pintor 15, 41012 Carpi (MO)  
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