
 

   
 

News Release 

 

Milano Design Week 2019 
 

AGC presenta “Emergence of Form”  
 

Forme artistiche oltre i limiti del vetro  
catturano l’attimo nel fluire del tempo  

 
Da martedì 9 a domenica 14 aprile - Ventura Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tokyo, 26 febbraio 2019 – AGC (AGC Inc.; Sede ufficiale: Tokyo, Giappone CEO: Takuya Shimamura), leader mondiale 
nella produzione di vetro e materiali high-tech, torna per il quinto anno consecutivo alla Milano Design Week con una 
suggestiva installazione dal titolo “Emergence of Form”.  
 
Cuore del progetto, objets d’art realizzati grazie al contributo creativo di Keita Suzuki, affermato product designer giapponese. 
Arte e tecnologia di ultima generazione si fondono alla perfezione superando i limiti formali non solo del vetro ma anche 
della ceramica. Come la grande bolla realizzata grazie ad un’innovativa tecnica di lavorazione che permette di ottenere la 
massima curvatura del vetro modellato fino al suo limite fisico. O la creazione artistica tridimensionale che riproduce le 
increspature sulla superficie dell’acqua, forme realizzate utilizzando i materiali BrightorbTM tramite un processo produttivo 
che ha richiesto meticolose simulazioni e che ha previsto ulteriori fasi di smaltatura e cottura per ottenere un oggetto in 
ceramica. 
Brevettato da AGC, BrightorbTM è l’innovazione di punta di questa installazione: questo materiale altamente performante è 
stato progettato appositamente per l’utilizzo in stampanti 3D ed è frutto dello straordinario know-how tecnologico nella 
lavorazione della ceramica acquisito dall’azienda nel corso dei suoi oltre 100 anni di storia.  
 
Concept dell’installazione: 
Con materiali differenti e sofisticati come la ceramica e il vetro, l’artista Keita Suzuki ha ideato per AGC uno spazio che 
evoca la bellezza della natura in costante fluttuazione. Mentre nel mondo reale lo scenario non si arresta mai, congelando 
l’attimo viene ricreata una scena che richiama un “luogo del cuore” familiare a chiunque: l’estrazione di un singolo momento 
dal flusso costante della natura ne cattura, in questo modo, l’essenza stessa. 
Grazie all’impiego delle sue tecnologie all’avanguardia per la realizzazione di superfici curve e tridimensionali in vetro e per 
la stampa 3D di ceramiche, AGC ha progettato un’installazione che cattura l’attimo soffermandosi su un preciso istante di un 
fenomeno più complesso e in costante cambiamento creando una nuova forma di “natura” composta da oggetti creati 
dall’uomo. Una dimostrazione delle nuove possibilità di lavorazione del vetro e della ceramica esplorate da AGC, in grado di 
spingersi oltre il limite.  
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Le tecnologie all’avanguardia di AGC per la lavorazione e la modellatura danno vita a forme inedite, armoniose e sorprendenti 
nate dall’ispirazione creativa del designer. La combinazione tra lo stampaggio di precisione, reso possibile dall’utilizzo di dati 
digitali, e la naturale tendenza alla variazione della materia che rende esclusiva ogni opera artigianale, regala ancora una volta 
ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere. 
 
Con questa installazione, AGC mostra a designer e product manager la massima espressione delle proprie capacità di 
lavorazione del vetro e della ceramica.  
Non solo, la Milano Design Week, a cui AGC partecipa dal 2015, è un’occasione importante per presentare a livello 
internazionale la propria offerta di materiali più all’avanguardia: da quelli progettati per il settore dell’elettronica e della 
chimica, alla ceramica e al vetro altamente performanti fino ai materiali per lo stampaggio tridimensionale. 
Proprio le tecnologie di modellazione tridimensionali delle superfici curve per i materiali in vetro firmate AGC hanno generato 
un’altissima richiesta per un gran numero di applicazioni: dall’architettura all’automotive, dai dispositivi elettronici agli 
utensili da cucina.  
 

Profilo del partner creativo 

Keita Suzuki (Product Designer) 
Nato nel 1982, Keita Suzuki si laurea alla Tama Art University di Tokyo nel 2006 e, nella stessa 
città, fonda il Product Design Center nel 2012. Si occupa di Product Design per un vasto 
assortimento di settori, dagli oggetti di uso quotidiano ai veicoli ferroviari. È stato invitato a 
esporre la sua mostra di capolavori “Fujiyama Glass” alla “Nona Biennale Internazionale del 
Design di Saint- Étienne” ed è diventato il primo designer asiatico ad essere selezionato come 
finalista per l’Hublot Design Prize del 2016. Ha realizzato la sua prima esibizione personale 
“LINE by Keita Suzuki” al Yanagi Sori Design Memorial. 

http://productdesigncenter.jp 

Overview of Exhibit 

■ Titolo Emergence of Form 

■ Date Press Preview: lunedì 8 aprile 2019 *dalle 15.00 alle 19.00  

Apertura al pubblico: martedì 9 aprile a sabato 13 aprile 2019 *10.00 to 20.00  

Domenica 14 aprile 2019 *dalle 10.00 alle 18.00  

■ Location Ventura Centrale (Via Ferrante Aporti 13, 20125 Milano) 

■ Ampiezza location Circa 290 m2 

■ Sponsor AGC 

■Partner Creativo Keita Suzuki (PRODUCT DESIGN CENTER) 

■Graphic Design Masashi Murakami (m2, conosciuto anche come “emuni”) 

■Lighting Design Izumi Okayasu (Izumi Okayasu Lighting Design Office) 

■Glaze Cooperation Kyohei Baba (Maruhiro Inc.) 

■ Special website http://agc.com/milan  
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Informazioni di riferimento 
AGC Group 
Il Gruppo AGC è leader mondiale nella produzione di vetro destinato ai settori architettonico e automotive, ma anche alla 
produzione di display, dispositivi elettronici, prodotti chimici, in ceramica e altri materiali e componenti high-tech. Il Gruppo, 
che vanta una storia di oltre 100 anni, genera vendite annue per 1500 miliardi di yen, impiega circa 50.000 persone in tutto il 
mondo e offre una vasta gamma di prodotti all’avanguardia utilizzando tecnologie innovative.  
Per maggiori informazioni sul Gruppo AGC: http://www.agc.com/en  
 
Lavorazione e modellazione del vetro 
Il vetro è prodotto attraverso una serie di processi che includono la fusione di materie prime, la modellazione, il 
raffreddamento graduale e l’incisione. Per stare al passo con le necessità di un’industria in costante evoluzione e per soddisfare 
requisiti funzionali sempre più severi, lo sviluppo di nuove tecnologie è in continuo avanzamento. Infatti la storia del vetro, 
lunga più di un millennio, è rappresentativa della continua evoluzione nell’ambito delle modalità di lavorazione di questo 
materiale che generalmente viene modellato a una temperatura pari o superiore a 500°C applicando una pressione tramite 
l’utilizzo di aria e gas, attraverso mezzi meccanici o tramite la modellazione a soffiaggio, così da raffreddarlo e farlo 
solidificare mentre viene formato.  
 
BrightorbTM – Materiali di stampaggio ceramico progettati per le stampanti 3D 
BrightorbTM è un materiale di fusione prodotto da AGC Ceramics Co., Ltd. (una delle aziende del Gruppo AGC) che prende 
forma tramite l’utilizzo di stampanti 3D. Questo materiale consiste in una polvere mista composta da minute particelle (circa 
50 μm) di perline artificiali in ceramica combinate con cemento di allumina precedentemente indurito tramite l’aggiunta di 
umidità. Quando si utilizza BrightorbTM per realizzare oggetti tridimensionali, i dati 3D vengono prima di tutto disegnati in 
CAD e, successivamente, i dati sezionali vengono caricati sulla stampante 3D.  
Gli strati di BrightorbTM vengono stampati con uno spessore di 0,1 mm ciascuno e la testina di stampa rilascia il liquido per 
stampare l’oggetto strato per strato, quasi come in una stampante tradizionale.  
Il liquido utilizzato è un agente in grado di indurire esclusivamente le aree stampate. Il processo prevede che ogni strato di 
BrightorbTM venga ripetutamente depositato sopra al precedente e, in questo modo, l’oggetto rappresentato nei dati 3D prende 
forma. 

 

 
PER INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE "EMERGENCE OF FORM” 
Kazumi Tamaki, General Manager, Corporate Communications & Investor Relations Division 
AGC Inc.   
(Contact: Ai Ota; Tel: +81-3-3218-5603; E-mail: milan.info@agc.com) 
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Manuela Lubrano – Tel. 02 4382.1937 – Cell. 349 2410696 
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Sofia Roncoroni – Tel. 024382.1936 
E-Mail: agc@admirabilia.it 
 


