
Il verde design ‘green’di Lessmore 

Gli arredi della Ecodesign Collection interpretano le nuove  

tendenze colore del 2017 

 

 

Se dovessimo dare un colore al 2017, sceglieremmo il verde nelle sue tonalità più fresche e delicate. 
Questo dicono le ultime tendenze moda che per il nuovo anno propongono il colore delle prime 
foglie, simbolo della voglia di un nuovo inizio. 

Una suggestione, forse un bisogno di rinascita, che il design accoglie ispirandosi a madre natura e che 
Lessmore interpreta da sempre non solo sulla pelle ma anche nell’anima. Il marchio italiano degli eco-
arredi capaci di avere mille vite ha sempre pensato in verde a prescindere dalle mode. La sua 
collezione disegnata dall’architetto e designer Giorgio Caporaso incarna infatti le nuove sfide del terzo 
millennio conciliando stile, innovazione e sostenibilità a 360°.  

Nell’anno del verde, Lessmore gioca con il colore della sua anima, quello della rinascita, del ritorno a 
nuova vita, cercando di interpretare le impressioni della natura all’esterno ma anche all’interno 
accogliendola dentro i suoi arredi. Ecco dunque i sistemi modulari in cartone Morettino, Moretto e 
More Light che indossano cornici verdi dalle tonalità pacate oppure brillanti, quasi a scolpire piante 
frondose in forme contemporanee. I tavoli in cartone e legno Clessidra e More Plus Desk che 
mostrano una morbida distesa di licheni vivi che somiglia a un piccolo prato. More Desk porta un 
tocco energetico proposto nella versione con cornici in verde lime. O anche la luce verde del tavolino-
lampada Tappo capace di portare nei nostri spazi una fresca atmosfera vegetale, magari esaltata da 
essenze profumate aromatiche e da un filtro purificatore dell’aria.  

In queste soluzioni dai cromatismi green, Lessmore ha destrutturato le sensazioni della natura per 
creare nuove armonie all’interno della casa e non solo. Un lavoro sapiente frutto dell’accurato 
percorso progettuale che anima ogni oggetto firmato Lessmore che, per vocazione, viene pensato per 
vivere bene e vivere a lungo come parte di un ciclo di rinascita. In un divertente dialogo fra anima e 
superficie, gli arredi Lessmore aggiungono al colore anche una dimensione percettiva che coinvolge 
tutti i sensi. In questo modo Lessmore esalta le sensazioni del verde dando sostanza e anima 
all’impressione cromatica. E se la sostanza in questione è data da tutte quelle caratteristiche di 
componibilità, scomponibilità, multifunzionalità, trasformabilità, personalizzabilità, riparabilità, 



risparmio energetico, di materiali e riciclabilità, l’anima certamente risiede in quel messaggio di 
armonia con la natura che Lessmore da sempre cerca di portare in tutti i nostri interni. 

 

 

SCHEDE TECNICHE: 

 

Morettino 

Il Portaoggetti in cartone Morettino chiude il cerchio progettuale 
dell'arredo in cartone ecologico e sostenibile Moretto, dando un’ulteriore 
risposta ad alta combinabilità. Utilizzando le medesime semplificazioni di 
Moretto, e incastrandosi agilmente con esso, Morettino riesce a sfruttare lo 
spazio frazionandolo in moduli sempre più piccoli. Così anche gli oggetti di 
modeste dimensioni possono trovare la loro collocazione più adatta. Un 
nuovo spazio da inventare per dare attenzione ai particolari. Da solo o 
combinato ad altri moduli, Morettino è utile anche come elemento decorativo e 
riesce a dare un tocco di calore agli ambienti grazie all’impiego del cartone. 
Morettino fa parte della Ecodesign Collection Lessmore, design Giorgio 
Caporaso. Morettino è disponibile in due versioni: nella versione solo con 
mascherine colorate anteriore e posteriore, oppure nella versione con 

mascherina anteriore e fondale posteriore. (La foto rappresenta una delle molte combinazioni 
realizzabili associando i moduli Morettino in verde con altri moduli della serie Morettino) 

Dimensioni dei moduli disponibili: 17x17x15cm, 17x34x15 cm 

 

Moretto 

Sistema modulare di arredo dagli angoli arrotondati. Dotato di diversi 
elementi con cui comporre e costruire numerose composizioni che si 
adattano con facilità ai nostri ambienti. I suoi elementi hanno corpo in 
cartone e un’ampia varietà di finiture. Ecosostenibile, facilmente separabile 
per il riciclo, reinventabile. Gli elementi di Moretto sono appoggiati tra loro 
senza sistemi di fissaggio. Il sistema Moretto fa parte della Ecodesign 
Collection disegnata dall’architetto e designer Giorgio Caporaso. E’ 
disponibile in due versioni: nella versione solo con mascherine colorate 
anteriore e posteriore, oppure nella versione con mascherina anteriore e 

fondale posteriore. (La foto rappresenta una delle molte combinazioni realizzabili associando i moduli 
Moretto in verde con altri moduli della serie Moretto) 

Dimensioni dei moduli disponibili: 45x45x32 cm, 90x45x32 cm, 135x32x45 cm 



Dimensioni dei piedi disponibili: 45x32x27,5 cm, 90x32x27,5 cm 

 

More Plus Desk con finiture verde lime 

Elegante evoluzione della scrivania More Desk, More Plus Desk ne 
mantiene la forma minimale per offrire un’esclusiva gamma di finiture 
che lo rendono particolarmente ricercato. Con piano in vetro 
trasparente sostenuto da perni in acciaio e laterali in legno laccato 
bianco, verde lime o personalizzabile. More Plus Desk porta nei nostri 
spazi un nuovo concetto di bellezza e funzionalità ‘nature-oriented’. 
Design: Giorgio Caporaso. 

Dimensioni: W cm 180 x D cm 90 x H cm 71 

 

More Plus Desk con licheni 

Il tavolo More Plus Desk con licheni porta nei nostri spazi un nuovo 
concetto di bellezza e funzionalità ‘nature-oriented’ espressa 
attraverso la sua particolare struttura rettangolare ad angoli 
smussati, associata al senso di morbidezza dato dai licheni vivi 
contenuti al suo interno. L’archetipo di scrivania in evoluzione 
sceglie così la libertà di uno spazio dai confini sfuggenti, giocato su 
strati che ricordano le pagine di un libro arricchito da finiture di 
pregio. Lo spazio tra piano trasparente e licheni è uno spazio che ci 

rende quasi osservatori di una natura sottostante da custodire e proteggere. Una natura che in questo 
tavolo diventa compagna delle nostre attività quotidiane. I licheni vivono grazie alla sola umidità 
dell’aria senza bisogno di essere innaffiati. More Plus Desk con licheni vivi è una scrivania che 
asseconda la nostra ricerca di qualità della vita. La sua struttura è composta da corpo in cartone, 
finiture in essenze di legno, legno laccato bianco o personalizzato, con piano in vetro trasparente. 
Ecosostenibile, separabile per il riciclo o lo smaltimento differenziato, personalizzabile, riparabile. 
More Desk Plus con licheni fa parte della Ecodesign Collection di Lessmore, progettata dall’architetto 
e designer Giorgio Caporaso.  

Misure: W cm 180 x D cm 90 x H cm 71 

 

Tavolino/Lampada Tappo 

 

Tappo è un tavolino multifunzionale (piano, vano 
portaoggetti) con fonte luminosa a LED e punto 
di ricarica per computer e mobile devices. Ha un 
corpo in cartone e cornice in legno con piano in 



metacrilato di vari colori. Disponibile in dimensione standard oppure XL, nella versione con licheni vivi 
e in quella con filtro antibatterico e profumatore d’ambiente. Tappo appartiene alla Ecodesign 
Collection di Lessmore. Design: Giorgio Caporaso. 

Dimensioni delle versioni disponibili: ø cm 68 x H cm 38, ø cm 100 x H cm 38 

 

 

 

 

LESSMORE – Company Profile 

Il brand Lessmore nasce dallo studio di una linea di prodotti d’arredo concepiti secondo i criteri del 
design sostenibile, ideata e disegnata da Giorgio Caporaso. Questo paziente e coraggioso lavoro di 
elaborazione continua lo ha portato nel 2007 a realizzare i primi prodotti della “Giorgio Caporaso 
Ecodesign Collection” sfociata in un brand di arredo capace di identificarsi con i principi del design 
sostenibile di ultima generazione. Non come punto di arrivo ma come punto di partenza di un 
processo in continua evoluzione. 

Lessmore è diventato oggi una realtà sempre più solida e in crescita, con l’obiettivo di continuare a 
migliorare la qualità realizzativa dei prodotti - sempre più apprezzati per il loro design - e a migliorare 
l’interpretazione delle esigenze reali attraverso il confronto osmotico tra aspetti progettuali e 
produttivi. Attualmente Lessmore è un brand emergente del settore arredo e l’attuale produzione si è 
distinta all’edizione 2013 del Premio Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà 
imprenditoriali italiane operanti nel campo dell’ecodesign. I suoi prodotti sono presenti nei maggiori 
eventi espositivi nazionali e internazionali dedicati al design. www.lessmore.it 


