La ditta Nalesso ha una consolidata esperienza nella realizzazione di spazi pubblici, in particolare
allestimenti all’interno di esposizioni ed eventi culturali; grazie a questo know-how ha potuto avere un
ruolo all'interno del progetto di allestimento di Stefano Boeri Architetti.
Gli architetti hanno richiesto soluzioni innovative, un percorso di ricerca e di sperimentazione sui
materiali che Nalesso ha intrapreso con entusiasmo.
Sulla base del progetto di allestimento della Sala del Cartone, sono state proposte diverse soluzioni,
una delle quali è stata ritenuta la più idonea per essere inserita all’interno di un contesto come quello
dell’Ambrosiana, per dare rilevo all’esposizione del Cartone di Raffaello.
L’intervento si è basato sulla realizzazione di un rivestimento materico a finitura della parete e di
elemento equivalente a pavimento, ognuno di essi delle dimensioni 6 x 4 metri. L’elemento è composto
da supporto rigido rivestito in tessuto in fibra naturale: il supporto è un pannello composito costituito
da due lamine in alluminio di spessore minimo, contenenti un nucleo in polietilene, mentre il
rivestimento è un canvas ignifugo imbevuto di una micro-resina color antracite.
Il percorso di sperimentazione della Nalesso è proseguito nella posa in loco con installazione da parte
di tecnici specializzati.

Nalesso SRL
Affermata realtà artigianale nel campo degli arredi su misura di alta gamma. Dal 1980 persegue
tradizione sartoriale, esperienza progettuale e ricerca tecnica per creare complementi di alta qualità,
realizzati su misura. È un’azienda familiare, che da tre generazioni custodisce e alimenta una solida
cultura artigianale, dove la componente umana viene costantemente stimolata e sostenuta dal
confronto con la ricerca tecnica di nuovi materiali e soluzioni. Lavora per committenti pubblici e privati,
per il Contract e il residenziale, collaborando fianco a fianco con architetti, designer di interni,
progettisti o clienti finali. La scelta dei materiali migliori, la cura per il dettaglio, l’attenzione costante
alla qualità dell’esecuzione è espressione del miglior made in Italy. A cavallo fra tradizione sartoriale e
alta tecnologia, la filosofia dell’azienda si fonda sull’intelligenza delle mani dei propri artigiani e sul
dialogo continuo con i propri committenti.

