
 
 
 
 
 

 
 

Daikin Air Conditioning Italy Spa: Via Milano, 6 – 20097 San Donato M.se (MI) – www.daikin.it 
info@daikin.it – Tel 02 516191 

 
Ufficio Stampa Connexia Srl: Via Panizza, 7 – 20144 Milano (MI) – www.connexia.com 

Denise Licari e Rosa Franzese – daikin@connexia.com – Tel 02 8135541 

 

Nendo e Daikin alla Milano Design Week 2018: una mostra sensoriale 

per un’esperienza tangibile e straordinaria 
 

Milano, 23 marzo 2018 – Nell’ambito della Milano Design Week 2018, uno tra i più grandi eventi dedicati al 

mondo del design, Daikin Industries, Ltd. – multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di 

climatizzazione, riscaldamento, refrigerazione e per la chimica del fluoro – in collaborazione con lo studio di 

design Nendo, fondato a Tokyo nel 2002 da Oki Sato, presenta “Nendo: forms of movement”. La mostra di 

oggetti di design, che si svolge a Milano dal 17 al 22 aprile, ha luogo presso Superstudio Art Point di Via 

Tortona 27. 

 

 
 

La mostra “Nendo x Daikin” – che rappresenta la terza partecipazione della multinazionale alla Milano 

Design Week – espone una serie di oggetti unici e di design con alcune parti realizzate in DAI-EL, un 

materiale (termine tecnico fluoro elastomero1) caratterizzato da una straordinaria morbidezza e da 

un’ampia gamma di tonalità di colori prodotto grazie alla tecnologia proprietaria Daikin. 

 

                                                           
1 I fluori elastomeri appartengono alla categoria delle gomme sintetiche ad alte prestazioni ampiamente utilizzate in 
componenti industriali che devono resistere nel tempo. Un esempio su tutti è il garantire una perfetta tenuta dei fluidi 
interni ad un motore o impedire la contaminazione dell’interno del manufatto ad opera di agenti esterni. 

http://www.daikin.it/
http://www.nendo.jp/en/
http://www.daikin.com/chm/products/dai-el/
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Il tema della mostra è What lies between “air and people” and “objects and people” e ha l’obiettivo di 

offrire un’esperienza sensoriale ai visitatori, proprio grazie alle parti degli oggetti realizzate in DAI-EL, 

creando un legame tra la persona e l’oggetto. Un coperchio, per esempio, è un elemento con il quale le 

persone entrano in contatto ogni volta che viene utilizzato: se realizzato in DAI-EL, lo stesso coperchio offre 

al tatto una piacevole sensazione. Ripetere questo stesso “gesto” più volte al giorno trasforma la relazione 

tra la persona e l’oggetto in qualcosa di straordinario ed esperienziale. 

 

Ne consegue che l’esperienza tattile offerta ai visitatori non può che stimolare di conseguenza l’interesse a 

livello mondiale su questo materiale e sulle sue molteplici applicazioni. Inoltre l’interesse delle aziende 

verso questo materiale è in continua crescita grazie anche alle più recenti applicazioni, quali per esempio i 

cinturini degli “smartwatch”. 

 

Da novembre 2015 è entrato in piena operatività il Technology and Innovation Center, struttura destinata 

a sviluppare le tecnologie utilizzate dal gruppo Daikin. In questo ambito opera l’Advanced Design Group, 

anch’esso di recentissima istituzione: il gruppo si prefigge l’obiettivo di aumentare il valore percepito del 

brand Daikin nei principali settori di attività del gruppo, come la climatizzazione e la chimica del fluoro. 

 

Dettagli evento 

▪ Titolo: Nendo x Daikin 

▪ Data: dal 17 al 22 aprile 2018 

▪ Location: Superstudio Art Point, Via Tortona, 27 – 20144 Milano (MI) 

▪ Sito: http://www.daikin.com/chm/products/dai-el/ 

 

Per scaricare il comunicato stampa originale in inglese: http://www.daikin.com/news/index.html 
 
DAI-EL 

Per oltre mezzo secolo, Daikin ha utilizzato le eccellenti qualità di DAI-EL, come per esempio la durata nel tempo, sia 
nei settori industriali più avanzati che nell’industria automobilistica. Grazie alla sua sorprendente flessibilità 
accompagnata da un’ampia gamma di colori, DAI-EL offre all’industria un materiale ideale per realizzare oggetti 
colorati e piacevoli al tatto. 
 

 

http://www.daikin.it/
https://www.daikin.com/about/corporate/tic/index.html
http://www.daikin.com/chm/products/dai-el/
http://www.daikin.com/news/index.html
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Nendo  

Lo studio di design, fondato nel 2002 dal designer giapponese Oki Sato, ha sede a Tokyo e Milano. I suoi progetti 

spaziano tra architettura, interni, prodotti e grafica. Sato, per la sua attività nello studio, è stato inserito tra “The 100 

Most Respected Japanese” selezionati dalla rivista Newsweek e ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali tra i 

quali quelli istituiti da importanti riviste di design come Wallpaper e Elle Dècor. Molti lavori di Nendo sono ospitati nei 

principali musei mondiali. Tra questi: The Museum of Modern Art (New York, United States), Pompidou Centre (Paris, 

France) e Victoria and Albert Museum (London, United Kingdom). 

http://www.nendo.jp/en/ 
 

Daikin 

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di multinazionale giapponese leader 

mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, 

refrigerazione e per la chimica del fluoro. Con più di 70 siti produttivi, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 135 Paesi in 

tutto il mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno 

dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che 

attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro 

e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in 

materia di design ed estetica. Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica 

Ceca, Germania, Turchia, UK e Italia. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi sul territorio 

nazionale. Con i negozi “Daikin Aerotech” in franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza 

qualificati, Daikin Italy assicura una presenza capillare pre e post vendita alla clientela professionale e privata. 

www.daikin.it 

http://www.daikin.it/
http://www.nendo.jp/en/
http://www.daikin.it/

