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Carte

Quando il puzzle
è extra large...

P
ace, solidarietà, sostenibilità si fondono a creatività, arte, colore, allegria per realizzare un progetto tanto 
ambizioso quanto aff ascinante e carico di signifi cati. Concretamente stiamo parlando di un puzzle, il 
più grande del mondo, che da oltre un anno prende forma attraverso l’opera instancabile di gruppi 
indipendenti di cittadini, studenti, creativi, artisti e designer. Uomini e donne, più o meno giovani, che 

in strade, piazze, scuole, teatri, negozi, locali notturni e in momenti diff erenti colorano, decorano e rivestono 
migliaia di pezzi diff erenti, dando vita a quella che viene defi nita la più grande opera d’arte contemporanea 
pluri-partecipata al mondo. C’è da crederci, visto che alla fi ne del percorso i pezzi saranno 22.000 e la su-
perfi cie complessiva di 5.500 m2: roba da guinness dei primati! Ma la cosa più interessante è che, una volta 
tanto, non parliamo di un progetto nato negli USA, in Spagna o in qualche dinamico paese emergente, ma 
di un’iniziativa al 100% Made-in-Italy! Un percorso che vedrà la sua concretizzazione (ovvero l’unione di tutti 
i pezzi del puzzle) il prossimo aprile al Salone del Mobile di Milano. Un’iniziativa che vede tra i suoi partner 
tecnologici uno dei più noti e innovativi produttori di inchiostri per applicazioni tessili digitali: la comasca 
J-Teck3. I suoi inchiostri ecologici, utilizzati su materiali tessili specifi ci, ricopriranno una parte del puzzle, 
legando indissolubilmente il mondo della stampa digitale al progetto e portando un messaggio di innova-
zione, ricerca, sostenibilità e attenzione all’ambiente, a vantaggio della qualità della vita.

Fondata solo quattro anni fa 
da un gruppo di manager, 

ingegneri chimici ed esperti 
di inks digitali e stampa 

tessile, J-Teck3 si è veloce-
mente aff ermata tra le più 

dinamiche realtà mondiali nel 
settore, arrivando ad aprire 

proprie sedi in Australia, USA, 
Brasile e UK. J-Teck3 promuo-
ve la sostenibilità ambientale 

grazie alla linea di prodotti 
J-Eco e all’unità di ricerca e 

produzione J-Eco LAB.

Partito nel 2007, il percorso di Puzzle4Peace terminerà ad aprile 
a Milano, dando vita al più grande puzzle del mondo. Un’opera 
d’arte collettiva, cui J-Teck3 contribuisce con idee e tecnologie XL
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Digital Textile e creatività si fondono 
grazie alla tecnologia di J-Teck3 
e all’esperienza di Creazioni Digitali
Se la comunicazione visiva realizzata attraverso le 
tecnologie ink-jet di grande formato è ormai un 
universo applicativo fi orente e noto a creativi e 
print-buyer, l’utilizzo di materiali tessili al posto dei 
tradizionali PVC e media sintetici rappresenta ancora 
un territorio da esplorare. Creazioni Digitali, che 
aff onda le sue radici nella tradizione tessile comasca 
al servizio della moda, già da tempo ha allargato 
i propri orizzonti alla comunicazione: tessuti per 
riproduzioni artistiche, allestimenti, decorazioni di 
punti vendita, gadget e progetti di marketing. La 
collaborazione con J-Teck per il rivestimento dei pezzi 
di Puzzle4Peace rappresenta l’esaltazione del mix di 
creatività, tessuto e inchiostri speciali di alta qualità.
www.creazionidigitali.it

Da pezzi di puzzle a 
complementi d’arredo, a 
sostegno della solidarietà
Cosa c’entra il gigantesco 
Puzzle4Peace con il Salone 
del Mobile? Un accostamento 
coraggioso, che tuttavia ha 
un signifi cato specifi co. Dopo 
la grande posa ad aprile, i 
pezzi del puzzle della serie 
P.O.P. (piece of peace), colorati 
e rivestiti, saranno messi 
all’asta a sostegno di progetti 
di sviluppo sostenibile. I pezzi 
potranno infatti trasformarsi 
in lampade, tavoli, librerie, 
pavimentazioni, per tutti coloro 
che vorranno fi nanziare progetti 
di diversifi cazione e sostegno 
alla nuova imprenditorialità 
e alla cooperazione, favorire 
la responsabilità d’impresa e 
l’accesso al credito, promuovere 
la fi nanza etica. In qualità di 
partner di Puzzle4Peace, J-Teck 
è parte attiva di questo percorso 
tra arte, solidarietà e tecnologia.
www.puzzle4peace.com
www.j-teck3.com 
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