Altamura, 30 settembre 2014

IL VINCITORE E LA MENZIONE SPECIALE
DEL CONCORSO “VI METTIAMO AL TAPPETO”
“Quartarella” e “Arlexitalia” hanno premiato il vincitore del concorso
che vede protagonista un tappeto di produzione artigianale.
Martedì 30 settembre, la Centro Edile Quartarella ha ospitato nei propri spazi l’evento di premiazione del
concorso “VI METTIAMO AL TAPPETO” ideato e promosso dalla Centro Edile Quartarella in
collaborazione con la Arlexitalia.
Alla presenza di Mariluccia Baccin, titolare della Arlexitalia, di David Dolcinidi, designer per la Arlexitalia e
presidente di giuria, e di Renee Quartarella, in rappresentanza della Centro Edile Quartarella, sono stati
presentati tutti i progetti pervenuti al concorso e annunciati la menzione speciale ed il progetto vincitore.
“Siamo onorati – introduce Renee Quartarella – di condividere questa seconda esperienza organizzativa di concorso
progettuale con una realtà di spessore come la Arlexitalia. La nuova sfida rivolta agli architetti e designer di Puglia e
Basilicata ha visto protagonista un complemento d’arredo spesso banalizzato. Il concorso ha evidenziato quanto un
“tappetto” possa, in realtà, nascondere una forte complessità progettuale”.
“La Arlexitalia – interviene Mariluccia Baccin – è un’azienda che dal 1993 con grande passione progetta e realizza,
in maniera “sartoriale”, ambienti curati e unici nel loro stile. L’idea di proporre come oggetto del concorso la progettazione
di un tappeto, nasce dalla possibilità di ampliare la gamma dei complementi Arlexitalia con un prodotto artigianale in
linea con lo stile aziendale”.
“Colpiscono la qualità artigianale della lavorazione – interviene David Dolcini – e la cura del particolare di alcuni
prototipi pervenuti. Significativo, inoltre, il recupero delle tecniche di lavorazione della tessitura artigianale locale, come
l’utilizzo di telai in legno di ulivo”.
PROGETTO VINCITORE: “Penelope” dell’architetto Pietropaolo Lorenzo e dell’ingegner Rinaldi
Domenico, assieme alle tessitrici Irene Casiello, Caterina Cornacchia, Maria Chiara Ferrulli, Margherita
Lorusso, Angela Moramarco, Elisa Mastrandrea, Lilla Tragni.
“Il progetto risulta tipologicamente innovativo e dinamico nell’interazione con l’utilizzatore’’.
Il vincitore riceverà un premio economico di 1000,00 € ed avrà modo di interfacciarsi con il
comparto tecnico progettuale per affinare il progetto e valutare la possibilità di effettiva
produzione.

MENZIONE SPECIALE: “TRA+DITO” degli architetti Sportelli Gianni e Barberio Giannicola.
“Per la ricercatezza delle trame e dei filati.”

Si allegano alla presente le foto dell’evento con relativa didascalia.
Certi del vostro contributo alla massima diffusione,
cordiali saluti
Renee Quartarella

Note biografiche:

Centro Edile Quartarella Srl (CEQ Srl), nata dall’impegno e dall’intuito dell’omonima famiglia
imprenditrice, cresciuta grazie alla dedizione ed alla passione dei rispettivi soci, può fregiarsi di ben oltre 60
anni di attività a servizio del cliente e del territorio, coronati nel dicembre 2010 con l’inaugurazione del nuovo
showroom in Via Matera km 2,98: una struttura declinata in ambienti interni ed esterni estesi su un’area di
3.000 mq, particolarmente innovativa, realizzata con materiali e soluzioni ecocompatibili, ed orientata al
benessere del cliente. Nel 2011, al CERSAIE di Bologna - il Salone Internazionale della Ceramica per
l’Architettura e dell’Arredobagno -, la CEQ Srl conquista il prestigioso riconoscimento di Best Showroom
Award 2011, concorso istituito dalla rivista ‘Il Bagno Oggi & Domani’, con il patrocinio di Confindustria
Ceramica, che premia le realtà distributive di maggior successo nel settore arredobagno che si sono distinte nel
corso dell’anno per le proprie capacità di innovazione, esposizione e promozione mirate alla vendita del
prodotto di marca. Raggiunge con orgoglio, oggi, il suo 65° anno di attività e riceve nello scorso 24 settembre la
Menzione d’onore al Best Showroom Award 2014, durante il Cersaie 2014 a Bologna, nella categoria
Promozione e Marketing.

Arlexitalia è un'azienda che nasce nel Nord-est italiano nell'anno 1993. Da subito collabora con
un'importante architetto che progetta il modello Up&Down innovativo e modernissimo per gli anni 90.
Elegante e di carattere, diventa un best sellers che fa riconoscere ovunque lo stile Arlexitalia, per il design, la

qualità, per le sue idee innovative e colorate per l'ambiente bagno. In pochi anni l'azienda si identifica nel
mercato del lusso creando e ricercando sempre nuovi prodotti per un mercato sempre in crescita.
Ad oggi esistono ben 15 collezioni tutte nate da nuove idee con la possibilità di essere personalizzate e se
richiesto su misura, per soddisfare sempre la nostra clientela. Tutte le collezioni sono prodotte all'interno dello
stabilimento di Meolo, vicinissimo a Venezia. Ad oggi presente in tutta Europa, medio Oriente, nord e centro
America.

