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IL CARDATO REGENERATED CO2 NEUTRAL 
DIVENTA OGGETTO DI DESIGN IN MOSTRA A 

MILANO 

L’anno scorso ha vinto la sezione Design del Made in Cardato Contest, ha iniziato a 
lavorare con il Cardato Regenerated C02 Neutral e praticamente non si è mai fermata: 
Sandra Faggiano, la giovane designer di Pescara diventata l’ambasciatrice del cardato nel 
mondo del design, ha raggiunto un nuovo successo. E il cardato insieme a lei, 
reinterpretato come prodotto design. 

Si chiama Le Sac il nuovo progetto che ha realizzato e che sarà esposto questo fine 
settimana a Natura Donna Impresa Verso Expo 2015 a Milano (Spazio Asti), fino al 25 
novembre. Presso la location green più nota della città, Spazio Asti 17 - quattro giorni 
dedicati alla eco creatività al femminile con exhibition and shop, dibattiti, eventi, consigli di 
stile, workshop e molto altro ancora, per un programma assolutamente da non perdere! 

Ventisette designer in un percorso espositivo affascinante tra accessori, gioielli, abiti unici 
e oggetti di design. Un’occasione interessante per tutte le amanti di “cose” esclusive e 
rigorosamente ecofriendly. E anche il Cardato Regenerated CO2 Neutral sarà presente in 
questo contesto, grazie alla creatività di Sandra. 

IL PROGETTO 

Le Sac : 25 pezzi unici realizzati esclusivamente con materiali  naturali e di riciclo. Il 
legno di antiche grucce, scovate nei mercatini; iuta di sacchi ri-cuciti con filati di seta; 
scarti di caldi tessuti cardati (in particolare Cardato Rigenerato CO2 neutral); ; corde 
nappe e passamanerie di tende retrò; vecchie tovaglie, sottotovaglie e copridivani dei 
corredi di una volta. 

Recuperando questi accessori di “home design” dei tempi andati, ecco nascere 

questa mini-collezione di borse una diversa dall’altra, impreziosite dal sapore 

vintage, e rigorosamente eco-chic. 

 

Vi  anticipo che lunedì renderemo noti i finalisti della nuova edizione 
del Made in Cardato Contet 2012. Progetti bellissimi, ve lo garantisco! 
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