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ILVA Vernici per Legno e MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 
  
 
Milano, 18 luglio 2016 - Partner di Milano Design Film Festival, ILVA Vernici per Legno sarà presente 

in qualità di sponsor anche in occasione di WATCH AND TALK WITH ALEJANDRO ARAVENA – 
ELEMENTAL; importante incontro con il direttore della 15a Mostra Internazionale di Architettura di 

Venezia, evento che ha ospitato Milano Design Film Festival lo scorso maggio. 

 

Sponsor del Milano Design Film Festival fin dalla prima edizione nel 2013, da sempre il nome di ILVA 
Vernici per Legno si lega al raffinato universo del Design. Immancabile dunque la sua presenza a 

questo incontro, che vede protagonisti tre partner indiscussi nel panorama del design internazionale: 

Milano Design Film Festival, La Triennale di Milano e il noto architetto cileno che ha firmato importanti 

progetti di pubblico interesse e a forte impatto sociale. 

 

Sinonimo di eccellenza nell’universo delle vernici per legno, i prodotti ILVA Vernici per Legno si 

rivolgono alle industrie mobiliere più prestigiose, ai top designer, ai grandi architetti che ricercano finiture 

di lusso per mobili di eccellenza. Nata nel cuore della Brianza nel 1946, ILVA Vernici per Legno è una 

azienda di riferimento per i professionisti del settore che ricercano qualità, efficienza, assistenza e 

servizio a tuttotondo. 

 

Capace non solo di anticipare le esigenze del mercato, ILVA Vernici per Legno coglie i trend più 

sofisticati dell’arredamento declinandoli in prodotti innovativi, inediti, all’avanguardia.  

Grazie ad un laboratorio avveniristico, il suo team di chimici ed ingegneri riesce a trovare sempre la 

formula più adatta per vernici dalle performance incredibilmente specifiche per destinazioni d’uso 

miratissime ma al tempo stesso trendy, in grado di assicurare finiture chic, raffinate, decisamente 

lussuose. 

 
 
ILVA Vernici per Legno è parte di IVM Group, realtà che raggruppa tre importanti aziende di vernici storiche quali Ilva, Milesi e 
Croma Lacke ed opera nel mercato delle vernici per legno con una posizione di leadership in Europa e nel mondo. Oggi, IVM 
Group rappresenta un punto di riferimento in termini di soluzioni innovative, innovazione tecnologica e sviluppo di sistemi 
vernicianti e protettivi altamente performanti. 
  
 
Per maggiori informazioni: www.ivmgroup.com 
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https://www.facebook.com/pages/Milesi-vernici-per-legno/534786253251598?ref=

