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L'auto salvaparcheggi
e altre forme del futuro

Microlino che occupa appena un terzo della media, la collana
che sanifica l'aria, un centro multimodale tutto in legno
realizzato in collaborazione con il Wwf. Così Icona Design
Group prova a immaginare oggetti e scenari di domani

I
cona Design
Group debutta al
Fuorisalone del-
la Milano Design
Week con un ca-
ratteristico per-
corso espositivo

nel cuore di zona Tortona.
Dal logo dell'azienda stessa -

una freccia che viaggia veloce - ai
più innovativi concept realizzati
negli ultimi anni, Icona si pone co-
me missione immaginare che for-
ma avrà il nostro futuro. Ecco che
dal 5 al 10 settembre il pubblico po-
trà ammirare una selezione delle
più innovative realizzazioni del
gruppo che spaziano dall'automo-
tive all'industriai e product desi-
gn. Lo spazio espositivo verrà per-
corso dal visitatore che seguirà tre
precise aree tematiche: partendo
dal concetto di sanificazione am-
bientale -- che negli ultimi due an-
ni è diventato di attenzione quoti-
diana - Icona presenta la Sanífica-

di Emilia Striano

tion Area. In collaborazione con la
startup italiana Sanixair, debutta-
no al Fuorisalone prototipi come
Airia, un dispositivo di sanificazio-
ne indossatile che si porta come
una collana, purificando l'aria cir-
costante tramite la produzione di
vento ionico.
Segue la Eco Area, dove con la

piccola city car 100 per cento elet-
trica Microlino il pubblico potrà
osservare con i propri occhi il futu-
ro della smart mobility. Progetta-
ta con Micro Mobility Systems AG,
è talmente piccola che occupa so-
lo un terzo di un posto auto. Viene
presentato poi Hubby, centro mul-
timodale urbano realizzato in col-
laborazione con Wwf: pensato in-
teramente in legno, ospita molte-
plici moduli funzionali come fer-
mate di autobus, postazioni di ri-
carica per automobili e sistemi
per il riciclaggio.

Il pubblico si muove successiva-
mente verso la terza e ultima sezio-

ne del percorso espositivo, l'Icona
Area: con progetti e modelli visio-
nari pensati per rendere l'intera-
zione uomo-macchina sempre più
amichevole e semplice, guardan-
do a un futuro completamente
meccanizzato che ormai non è più
così lontano. Nasce in questo mo-
do Riboslit, una taglierina ribobi-
natrice compatta progettata per
l'industria dell'imballaggio flessi-
bile. Unendo i mondi del design e
dell'industria alimentare, Icona
riesce a creare un oggetto
user-friendly elegante, smart e si-
curo allo stesso tempo. Grazie
all'approccio innovativo di Icona
Design Group, il percorso del Fuo-
risalone guiderà il visitatore in
una dimensione a 3600 di quello
che sarà il design del futuro: ovve-
ro, "una risposta alla funzionalità,
un aggregatore di competenze,
un motore di trasformazione e in-
novazione, un ecosistema in cui
uomo, tecnologia e ambiente dia-
logano armoniosamente".
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- Vento salutare
Airia: il dispositivo di sanificazione
indossabile come una collana
che purifica con un vento di ioni
negativi. In alto, il prototipo
ad alta parcheggiabilità Microlino
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