
 
  

XL EXTRALIGHT® PORTA IN MOSTRA A LINEAPELLE 2020 LA 

CONCEPT SNEAKER XIRCULAR 

• La scarpa è realizzata con suole in Sustainable + e tomaia in materiale riciclato 

• XIRCULAR è concepita combinando progettazione parametrica 3D e stampa 3D 

• La concept sneaker rappresenta l’estrema sintesi della sostenibilità applicata al 

design 

Milano, 19 febbraio 2020 – Ispirandosi alla natura e perseguendo un approccio veramente 

sostenibile, XL EXTRALIGHT®, ingredient brand del Gruppo Finproject, porta in scena a 

Lineapelle 2020 la concept sneaker XIRCULAR, scarpa che unisce alta tecnologia, design spinto 

e rispetto per l’ambiente. 

“XIRCULAR è un progetto che sintetizza al meglio la nostra mission, ovvero utilizzare 

all’estremo le possibilità che la tecnologia e la creatività ci offrono per innovare il nostro settore 

guardando al futuro e rispettando l’ambiente – afferma Nicola Vecchiola Direttore Divisione 

Moulding  e Consigliere Delegato Finproject – Nello sviluppo della nostra concept sneaker 

abbiamo sperimentato un approccio tecnologico inedito nel nostro mondo e dimostrato che si 

possono produrre oggetti dal design unico e accattivante anche attraverso materiali di scarto”. 

XIRCULAR è nel suo insieme una scarpa che, già nel nome, condensa l’idea di portare 

all’estremo i concetti dell’economia circolare per coniugarli con la moda e processi produttivi 

all’avanguardia e rappresenta l’innovazione che rompe lo stereotipo per cui la sostenibilità non 

possa avere al tempo stesso anche un’anima cool e glamour. 

La suola della concept sneaker è realizzata in XL EXTRALIGHT® Sustainable+, un prodotto di 

recente concezione che rappresenta per Finproject una vera e propria dichiarazione di impegno 

verso l’ambiente. Questo materiale conserva tutte le straordinarie caratteristiche tipiche di XL 

EXTRALIGHT®, ma è realizzato con un processo esclusivo altamente ingegnerizzato di recupero 

e miscelazione dei sottoprodotti derivanti dagli scarti di produzione degli stabilimenti dell’azienda 

marchigiana. 

Il 51% di materiale che compone la formula proviene dal riutilizzo di sottoprodotti derivanti dal 

nostro intero ciclo produttivo. L’utilizzo di XL EXTRALIGHT® Sustainable+ consente quindi un 

concreto risparmio di risorse minerarie ed evita il conferimento in discarica di residui di produzione 

di un grande gruppo industriale, impedendo quindi che essi diventino a tutti gli effetti dei rifiuti da 

smaltire. 

La tomaia di XIRCULAR è anch’essa realizzata in materiale riciclato, a completare un progetto 

che dimostra la volontà di Finproject di dare un contributo alla salvaguardia ambientale, 

indirizzando il sistema produttivo verso un modello di economia circolare e di crescita sostenibile. 

 



 
Ma la concept sneaker ha una forte componente innovativa anche nella tecnologia che il gruppo 

marchigiano ha utilizzato per produrla. Per la prima volta, infatti, è stato portato avanti un 

approccio organico alla progettazione del volume combinando sia la progettazione parametrica 

3D che la stampa 3D. 

Nella progettazione parametrica il modello viene creato con una “storia di costruzione” che rimane 

accessibile in ogni momento, ed in cui è possibile apportare modifiche variando uno o più 

parametri, ed ottenere in tempo reale il nuovo modello aggiornato.  

Attraverso questo approccio, il team R&D di Finproject ha eseguito uno sviluppo creando 

geometrie molto complesse ma mantenendo la possibilità di ridisegnarle attraverso la semplice 

modifica di alcuni parametri numerici, ovvero rimodulando in tempo reale algoritmi e valori con un 

notevole vantaggio in termini di tempi di progettazione. 

XIRCULAR è l’ultima innovazione di XL EXTRALIGHT®, tecnologia di punta di Finproject, il 

gruppo industriale marchigiano leader nella produzione di materiali super leggeri a base di 

poliolefine espanse e reticolate. La sneaker in mostra a Lineapelle 2020 è il risultato 

dell’evoluzione di un ingredient brand che, attraverso la ricerca e sviluppo di mescole, intercetta 

e anticipa i trend di mercato nel panorama dell’offerta calzaturiera.  

 

XL EXTRALIGHT®  

E’ un ingredient brand frutto della ricerca e creatività delle Industrie Finproject, da 55 anni leader internazionale nella produzione di 
Compounds termoplastici e reticolabili e nella produzione di suole e altri prodotti super leggeri. 

Con un peso circa 3 volte inferiore a quello di altri con le stesse proprietà meccaniche, esso è ottenuto da un granulo a base di 
poliolefine ideale per la realizzazione di manufatti espansi e reticolati mediante tecnologia ad iniezione. La sua caratteristica 
essenziale è di associare alla bassa densità ed alle ottime proprietà fisico-meccaniche una particolare tattilità “soft touch”. E’ inoltre 
confortevole, flessibile, colorato, resistente e con una struttura a celle chiuse (non assorbe e non prolifera batteri, resiste ai raggi UV, 
alla salsedine, al cloro). 

Facile intuire come XL EXTRALIGHT® possa essere dunque l’ingrediente ideale per quelle aziende che vogliono realizzare prodotti 
innovativi, unici e performanti sotto vari profili. XL EXTRALIGHT® è un brand di Finproject S.p.A. www.xlextralight.com  
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