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27 FEBBRAIO 2019 

Evento design Lexus nel segno della luce  

 

 Dodicesima partecipazione di Lexus alla Settimana del design di Milano  

 Ispirato alla filosofia di design Lexus 

 Collaborazione con lo studio di design giapponese Rhizomatiks  

 I finalisti del Lexus Design Award 2019 presentano le loro opere 
 
Safenwil. Esperienze straordinarie, ispirate dalla filosofia di design Lexus:  l’evento di design Lexus è da oltre un 
decennio un appuntamento fisso alla Settimana del design di Milano. L’edizione di quest’anno, fondata sul 
concetto «Leading with Light» («condurre con la luce»), vede la collaborazione tra la marca di lusso e il rinomato 
studio di design giapponese Rhizomatiks.     

 

Ispirato all’innovativa tecnologia d’illuminazione Lexus, «Leading with Light» è un gioco dinamico di luci che 
coinvolge lo spettatore con raggi luminosi apparentemente infiniti. Guide mobili intelligenti indicano la via verso 
un portale aperto che simboleggia un futuro di immaginazione e innovazione.  

 

Lexus presenta inoltre ai visitatori dell’evento di design le opere dei sei finalisti del Lexus Design Award 2019. Il 
concorso di design, giunto quest’anno alla settima edizione, celebra e promuove i nuovi talenti creativi 
provenienti da tutto il mondo. Il vincitore del concorso, eletto da una giuria composta da designer ed esperti 
internazionali, sarà annunciato l’8 aprile durante la giornata della stampa della kermesse del design.  

PANORAMICA DELL’EVENTO 

Titolo dell’evento Lexus Design Event 2019 – Leading with Light 

Durata 9-13 aprile: ore 10-21, 14 aprile: ore 10-18 

(anteprima per la stampa: 8 aprile, ore 10-17.30)  

Luogo Superstudio Più (Art Point) 

Via Tortona 27, Milano, Italia 

Esposizione Installazione a cura di Rhizomatiks 

Progetti dei sei finalisti del Lexus Design Award 2019 

Organizzatore Lexus International 
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PROFILO DI RHIZOMATIKS 

Azienda di design fondata nel 2006, è un collettivo di creativi e produttori di diversi settori quali media, arte e 

ingegneria. Rhizomatiks combina nei propri progetti competenze tecniche con grandi abilità di espressione e in 

collaborazione con artisti di fama come ad esempio Björk ha dato vita a performance in occasione di numerosi 

festival in Giappone e all'estero, tra i quali il Sonar Festival. Lexus ha già collaborato con Rhizomatiks in 

occasione della fiera di arte e tecnologia Ambition Tokyo 2014.    

https://rhizomatiks.com/  

 

 

Contatto: 
A disposizione dei media: Konrad Schütz 
 Responsabile PR/eventi e sponsoring 
 Tel. 079 798 75 99 
 konrad.schuetz@lexus.ch  
 
Maggiori informazioni su:  www.lexus-media.ch   
 www.lexus.ch 
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