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La bellezza salverà il mondo
diceva Dostoevskij

e noi di Ganzo
siamo pronti a lanciarci

in questa impresa

Beauty will save the world 
Dostoevskij said

and in Ganzo
we are ready to launch

into this achievement

Gruppo di giovani product designer
uniti da un’unica filosofia e animati 
dalla stessa passione per il bello

We are a Group of young product 
designers united by a single 
philosophy and animated by the 
same passion for beauty

Guardiamo al futuro, operando concretamente nel presente, 
senza dimenticare le profonde radici che affondano nel nostro 
passato. Non a caso Ganzo nasce a Firenze, culla della creatività 
rinascimentale, la cui aura meravigliosa alimenta giornalmente 
ogni nostro gesto e idea. In questa città, il cui territorio ospita 
tra i più alti esempi del Made in Italy, lavoriamo con passione 
e per un ideale, quello del Bello; non fine a se stesso, ma quel 
Bello che “può salvare il mondo”.

We look to the future, by working concretely in the present 
and without forgetting the deep roots that sink into our past.
It is not a coincidence that Ganzo was born in Florence, which 
is the cradle of Renaissance creativity, whose wonderful aura 
feeds our gestures and ideas every single day. In this city, 
whose territory hosts some of the finest examples of Made in 
Italy, we work with passion and for an ideal, the Beauty one; 
not an end in itself, but that Beauty that “can save the world”.© All rights reserved
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Siamo uniti
da una filosofia comune,

una forza collettiva
che ci spinge sempre oltre

We are united
by a common philosophy

and a collective force
that always pushes us

over our limits

Una realtà fresca, radicata nel cuore di Firenze, animata da un team di giovani menti creative, 
intraprendenti e poliedriche, con una sfaccettata ed ampia esperienza nel  mondo del design.
Il nostro background culturale e la nostra storia professionale hanno contribuito alla creazione di 
una visione concettuale che fonda i suoi presupposti sullo stile tipico del Made in Italy, l’high-tech 
design e la concretezza della produzione industriale.
Offriamo ai nostri clienti soluzioni progettuali originali, curando con passione e competenza ogni 
dettaglio tecnico e formale, per garantire un prodotto di qualità che possa rispondere alle sempre 
più complesse esigenze del mercato, attuale e futuro.
Siamo uniti da una filosofia comune, una forza collettiva che ci spinge sempre oltre.

Nassim Nicholas Taleb, filosofo, matematico e saggista di fama mondiale, ha teorizzato il concetto 
di Antifragilità. Questo principio può interessare qualsiasi aspetto della vita quotidiana.
Riassumendo, l’Antifragilità come concetto è la capacità di rinforzarsi a ogni caduta, di indurirsi 
ad ogni impatto, di imparare dai propri errori; non una resilienza statica quindi, ma esponenziale, 
direttamente proporzionale all’entità dello shock subito.
Tale filosofia ha influenzato e sta influenzando numerose figure di spicco dell’economia, della 
finanza, della scienza, dell’imprenditoria e, di conseguenza, dell’industria. Perché allora non 
applicarla ad una materia che è inevitabilmente coinvolta nei meccanismi di catena del valore e 
nello sviluppo economico e industriale come il design? Questa è la nostra intuizione, il fondamento 
della nostra filosofia progettuale applicata, ciò che ispira e guida ogni progetto Ganzo.
Non vendiamo semplici progetti, proponiamo bensì un moderno approccio che può animare 
l’intero operato aziendale; un metodo più ampio, concettuale e al contempo pragmatico del fare 
design. 

Noi di Ganzo offriamo la possibilità di ampliare la visione imprenditoriale senza stravolgere o 
snaturare il prodotto, valorizzandone i punti di forza, in un mondo sempre più competitivo e 
tormentato da quelli che lo stesso Taleb definisce come Cigni Neri, ovvero imprevisti ciclici, capaci 
di stravolgere o modificare drasticamente l’ambiente in cui si opera, e dai quali non bisogna mai 
farsi cogliere impreparati.

Mettendo in relazione Cigni Neri e Antifragilità, si arriva al midollo della filosofia di Ganzo: una 
costruzione totalizzante dell’oggetto, che ne cura ogni suo aspetto, da quello più concreto e 
tecnico a quello più astratto e concettuale.
Un design capace di creare una proficua relazione tra azienda e consumatore, di valorizzare le 
produzioni del territorio, di sviluppare nuovo know how tecnologico-industriale e di costruire 
un processo virtuoso dal quale l’impresa possa uscire rafforzata nella struttura e nei processi 
produttivi, proiettandola nel mondo dell’industria 4.0.
Puntiamo a offrire quindi, un prodotto antifragile per un’industria e un’economia antifragile.

Con tali ambizioni, i valori che ci animano diventano essenziali, tanto da permeare ogni progetto al 
quale ci approcciamo, ogni idea che elaboriamo, ogni azione che compiamo. Il design non è solo il 
nostro mestiere, ma la nostra filosofia di vita, la nostra passione, la nostra forza motrice quotidiana.

Un gigante della letteratura come Dostoevskij nel romanzo l’Idiota, attraverso il personaggio del 
Principe Miškin, afferma che La bellezza salverà il mondo; Noi di Ganzo, da Firenze, una delle più 
belle città d’Italia del mondo, siamo pronti a lanciarci in questa impresa.  
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Un nutrito team di designer
con esperienza professionale

in Italia e all’estero,
pronto ad accogliere

e soddisfare le tue richieste

We are a large team of designers
with professional experience

in Italy and abroad,
ready to welcome

and meet your requests 

JACOPO FRANCESCO MONTALTO
Cofondatore - Industrial Designer
Direttore del Design e Coordinatore
Design Director & Team Manager

MATTEO GRASSI
3D Generalist
Modellatore 3D
3D Model Expert

ALESSIA VALENTE
Graphic Designer
Responsabile Relazioni Estere
International Relations Manager

ANDREA MINNITI
Computer Engineer
Sviluppatore Web
Web Developer

YURI SPERDUTO
Cofondatore - Product Designer

Direttore dello Stile
Style Director

LEANDRO HENRIQUEZ
Designer

Grafico e  Animatore 3D
Graphic Designer & 3D Animator

LUISA CALABRESE CRESCENZO
Product Designer

Responsabile Sviluppo Prodotto
Product Developer
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Per noi progettare
è divertimento, istinto, necessità...

...non lo facciamo perché dobbiamo,
ma perché ci piace

Design, for us,
means fun, instinct, needs...

...we don’t do it because we have to,
but because we enjoy it

DESIGN di PRODOTTO
dal concept allo sviluppo prodotto
PRODUCT DESIGN
from concept to the product development

PIANIFICAZIONE TECNICO-INDUSTRIALE
con eventuale ricerca materiali e rete fornitori
PRODUCT DESIGN
with materials and suppliers network research

PROGETTAZIONE PACKAGING
progettazione di confezioni e imballaggi
PACKAGING DESIGN
for product and shipping optimization

FOTOGRAFIA STILL LIFE
fotografia di prodotto a fini promozionali
STILL LIFE PHOTOGRAPHY
product photo shooting service

GIOIELLI e ACCESSORI
progettazione accessori moda e gioielleria

JEWELRY & ACCESSORIES DESIGN
fashion accessories and jewelry design

RENDERING e GRAFICA
presentazione e immagine coordinata

RENDERING & GRAPHIC
product presentation and brand identity

DIREZIONE CREATIVA
consulenza e coordinamento per il progetto

ART DIRECTION
consultation and project coordination
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Tutte le informazioni e le immagini contenute all’interno del 
portfolio sono di natura confidenziale, pertanto da intendersi 
riservate e di proprietà degli Autori e/o dei Clienti di questi. 
Tutti i dati ivi riportati sono riservati e costituiscono un 
patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole.
Si rende possibile disporre brevemente di tali informazioni 
al solo scopo di poter valutare le competenze e l’esperienza 
maturate dagli Autori nell’ambito del proprio lavoro.
Al termine della consultazione del documento si invita 
all’eliminazione dello stesso.

All information and images contained within the portfolio are 
of a confidential nature, therefore they must be considered 
confidential and property of the Authors and / or Customers. 
All the data contained are confidential and constitute a 
technical and commercial asset of considerable value.
It is possible to have this information briefly for the sole purpose 
of being able to evaluate the skills and experience gained by 
the authors in the context of their work.
At the end of the consultation of the document, we kindly 
invite you to delete it.
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Reverbero ©2021

Reverbero è un’azienda recentemente nata 
dalla passione di un imprenditore per la 
ceramica e la sua versatilità e organicità.
In perfetto stile Ganzo, abbiamo intrapreso 
un percorso di sperimentazione formale del 
tutto innovativo, elaborando dei prodotti 
non più in chiave collezione/serie, bensì 
di oggetto singolo per piccola serie. Ogni 
prodotto Reverbero è unico, generato 
da un estemporaneo guizzo creativo, 
da un’istantanea scintilla, dalla pulsione 
progettuale che porta dallo schizzo su carta 
direttamente alla concretezza della materia. 
La ceramica, si presta magistralmente alla 
progettazione istintuale, grazie alla sua 
capacità di plasmarsi secondo il volere 
dell’artigiano, ed è proprio questa idea 
di libera creazione che Ganzo voleva 
trasmettere. Si può affermare che il tipico 
lume Reverbero è dotato di un’anima, di 
un’aura, al confine tra design e scultura; l’arte 
si fa design e viceversa.
Tale percorso stilistico ha richiesto un totale 
allontanamento dall’approccio progettuale 
tipicamente accademico e una successiva 
messa in discussione di molti paradigmi 
del design contemporaneo. A dispetto 
dell’apparente semplicità quindi, questi 
oggetti rappresentano una vera e propria 
rivoluzione nel panorama delle produzioni 
industriali, poiché nulla, dalla ricerca formale 
alle analisi benchmark, si è svolto in maniera 
tradizionale o secondo schemi prestabiliti.

Reverbero is a company recently born from 
the passion of an entrepreneur for ceramics 
and its versatility and organicity.
In perfect Ganzo’s style, with this newborn 
reality, we have embarked on a completely 
innovative path of formal experimentation, 
developing products no longer in a collection 
/ series key but as a single object for a small 
series. Each Reverbero product is unique, 
generated by an impromptu creative flicker, 
by an instant spark, by the design drive that 
leads from the sketch on paper directly to 
the concreteness of the material. Ceramic 
lends itself masterfully to instinctual design, 
thanks to its ability to mold itself according 
with the will of the craftsman, and it is 
precisely this idea of free creation that 
Ganzo wanted instill. It can  say that the 
typical Reverbero lamp is equipped with a 
soul or an aura, if you prefer, on the border 
between design and sculpture; art becomes 
design and vice versa.
This stylistic way required a total departure 
from the typically academic design 
approach and a subsequent questioning 
of many of the paradigms of contemporary 
design. In spite of the apparent simplicity, 
therefore, these objects represent a real 
revolution in the  industrial production 
panorama, because nothing, from formal 
research to benchmark analysis, has been 
carried out in a traditional way or according 
to pre-established schemes.

REVERBERO
Lumi decorativi in ceramica / Decorative ceramic lamps

01
Brainstorming 26h

Design 56h

3D Model 34h

Rendering 22h

© All rights reserved 02 / 20



16 / 84

© All rights reserved

REVERBERO - Lumi decorativi in ceramica / Decorative ceramic lamps
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KongLong ©2021

La necessità di esplorare nuove alternative 
stilistiche per una Balance Bike elettrica, 
posta da una grande azienda produttrice 
di articoli per bambini, ha portato Ganzo 
allo sviluppo di un prodotto che potesse 
rivaleggiare con la concorrenza non tanto 
per prestazioni e componentistica - per lo 
più standard nel mercato attuale - ma in 
particolare per estetica e riconoscibilità.
Così il nostro team ha potuto dimostrare 
come, con pochi accorgimenti mirati, è 
possibile creare un prodotto visibilmente 
nuovo, la cui estetica richiama gli stilemi 
della contemporaneità, senza alterare la 
filiera produttiva che attualmente richiede 
una certa continuità nella componentistica 
ma anche nelle fasi di assemblaggio.
Come è possibile apprezzare dalle immagini, 
Be-Tronic, attraverso una geometria di telaio 
minimale, l’adozione di scoccature ridotte 
all’essenziale e una migliore integrazione del 
corpo batteria, oltre ai cromatismi high-tech, 
riesce a distinguersi dai prodotti concorrenti 
attraverso un linguaggio estetico meno 
aggressivo e più in linea con le tendenze 
attuali dell’immaginario infantile del nuovo 
millennio.
Inoltre, l’assetto equilibrato, contribuisce 
ad un uso più semplice e sicuro da parte del 
bambino, senza sacrificare il divertimento, 
ma anche la bellezza accattivante che un 
giocattolo di questo tipo deve secondo noi 
necessariamente possedere.

BE-TRONIC
Balance Bike elettrica

Brainstorming 32h

Design 78h

3D Model 20h

Rendering 10h

© All rights reserved

The need to explore new stylistic alternatives 
for an electric Balance Bike, wanted by a 
large manufacturer of children’s items, led 
Ganzo to develop a product that could 
rival the competition not so much for 
performance and components - mostly 
standard in the current market - but in 
particular for aesthetics and recognition.
Our team was able to demonstrate how, 
with a few targeted measures, it is possible 
to create a visibly new product, whose 
aesthetics recalls the stylistic features of 
contemporaneity, without altering the 
production chain which currently requires 
a certain continuity in the components but 
also in the assembly phases.
As can be appreciated from the images,             
Be-Tronic, through a minimal frame 
geometry, the adoption of bodywork 
reduced to the essentials and a better 
integration of the battery body, in addition to 
the high-tech colors, manages to distinguish 
itself from competing products through 
a less aggressive aesthetic language and 
more in line with the current trends of the 
new millennium infantile imagination.
In addition, the balanced set-up contributes 
to a simpler and safer use by the child, 
without sacrificing fun, but also the 
captivating beauty that a toy of this type 
must necessarily have in our opinion.

02
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BE-TRONIC- Balance Bike elettrica

© All rights reserved
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BaiYun ©2021

Il Bidone Aspiratutto è un elettrodomestico 
tipico del mondo anglosassone, dove la 
presenza di moquette e pavimentazioni 
rustiche ha portato alla diffusione di questo 
oggetto -di tipica provenienza industriale-
anche nelle abitazioni private.
Attualmente, con lo sviluppo di una classe 
media asiatica più avvezza ai costumi 
occidentali, tale prodotto vede una crescita 
esponenziale della domanda soprattutto in 
Cina, ma anche Giappone e Corea del Sud.
L’’approccio progettuale mira ad una 
essenzializzazione dell’oggetto, tanto 
sull’aspetto estetico quanto su quello 
pratico: riduzione degli stampi al minimo 
indispensabile, componenti semplici da 
realizzare e da montare, parti mobili e 
rimovibili robuste, ergonomia e attenzione 
alle modalità di utilizzo prevedendo anche 
usi impropri, leggerezza strutturale senza 
rinunce sulla solidità e rispetto del target di 
prezzo richiesto dal cliente.
Particolare attenzione è stata data all’aspetto 
estetico, curato in modo da rispondere alle 
esigenze di un mercato che fonde gusti 
tradizionali etrend come il “cute design” di 
ispirazione cartoonesca.
Il risultato è Eddy: un elettrodomestico 
dall’aspetto minimale e pulito, caratteristico 
ma discreto; che mantiene tutte le classiche 
funzioni di un tradizionale Vacuum Cleaner, 
ma vuole costituire un ulteriore passo 
evolutivo sia sul piano estetico che tecnico.

EDDY
Bidone aspiratutto domestico

Brainstorming 32h

Design 64h

3D Model 28h

Rendering 12h

© All rights reserved

The Vacuum Cleaner is a typical appliance of 
the Anglo-Saxon world, where the presence 
of carpet and rustic flooring has led to the 
spread of this object - of typical industrial 
origin - even in home residences.
Currently, with the development of an Asian 
middle class more accustomed to Western 
mores, this product sees an exponential 
growth in demand especially in China, but 
also in Japan and South Korea.
The design approach aims at an 
essentialization of the object, on the 
aesthetic aspect and on the practical one: 
reduction of the molds to a minimum, simple 
components to make and to assemble, 
sturdy movable and removable parts, 
ergonomics and attention to the modalities 
of use also including improper use, structural 
lightness without sacrificing solidity and 
compliance with the price target requested 
by the customer.
Particular attention has been given to the 
aesthetic aspect, designed in order to meet 
the needs of a market that blends traditional 
and trendy tastes such as “cute design” of 
cartoon inspiration.
The result is Eddy: an appliance with a 
minimal and really clean appearance, 
characteristic but discreet; which maintains 
all the classic functions of a traditional 
Vacuum Cleaner, but wants to constitute 
a further evolutionary step both on an 
aesthetic and technical level.

03
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EDDY - Bidone aspiratutto domestico

© All rights reserved
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Blon ©2021

Tra le tante Startup che Ganzo Design 
Studio sostiene con i propri servizi, vi è 
anche questa piccola realtà animata da due 
giovanissime imprenditrici che hanno avuto 
la brillante intuizione di lanciare un brand 
commercializzando una piccola collezione 
di bigiotteria.
Si tratta di tre fermalacci da felpa, le cui 
caratteristiche estetiche e materiche 
rispondono alle più recenti tendenze del 
mondo della moda giovanile, il cui target si 
orienta su una fascia di età che va dai 16 ai 26 
anni.
Utilizzando le più moderne tecniche 
di sviluppo prodotto e prototipazione, 
affidandosi ad eseperti italiani del settore, è 
stato possibile realizzare dei piccoli preziosi 
dall’aspetto elegante e giovanile, le cui 
finiture e la cura del dettaglio accrescono 
il valore percepito e rendono onore alla 
tradizione tipicamente toscana dell’alta 
gioielleria.  

Among the many Startups that Ganzo 
Design Studio follows, there is also this 
small reality animated by two very young 
entrepreneurs who had the brilliant intuition 
of launching a brand by commercializing a 
small collection of costume jewelery with 
completely innovative functionality and 
uses.
In short, these are three fleece lace 
fasteners, whose aesthetic and material 
characteristics respond to the most recent 
trends in the world of youth fashion, whose 
target is oriented towards an age group 
ranging from 16 to 26 years.
Using the most modern techniques of 
product development and prototyping, 
it has been possible to create small 
precious items with an elegant but youthful 
appearance, whose finishes and attention 
to detail increase the perceived value and 
honor the typically Tuscan tradition of high 
jewelery.

BLON COLLECTION
Bigiotteria / Jewelry

04
Brainstorming 32h

Design 64h

3D Model 30h

Rendering 20h

© All rights reserved
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Clementoni ©2021 - Concept

Spectacle Mirror è un sistema di 
personalizzazione di montature per occhiali 
giocattolo proposta per la Linea Crazy Chic 
di Clementoni. Attraverso poche semplici 
azioni è infatti possibile applicare un pattern 
al frontale trasparente appositamente 
sagomato, più una serie di charm alle aste, 
sfruttando un meccanismo pensato ad hoc 
per questa veloce e semplice operazione ad 
opera di una bambina. 
In breve, grazie a Spectacle Mirror, si può 
realizzare un oggetto fashion totalmente 
personalizzato in pochi secondi e con grande 
soddisfazione; il tutto con una macchina 
dal funzionamento totalmente meccanico, 
facile, intuitivo e sicuro. 

Spectacle Mirror is a customization system 
for toy eyewear frames designed for 
Clementoni’s Crazy Chic line. Through a few 
simple actions  it is possible to apply a pattern 
to the trasparent front, specially shaped, 
and a series of charms to the temples, using 
an ad hoc mechanism. 
In short, thanks to Spectacle Mirror, a totally 
personalized fashion object can be created 
in a few seconds and with great satisfaction; 
all with a totally mechanical, simple, intuitive 
and safe machine.

SPECTACLE MIRROR
Fabbrica di silhouette/ Silhouette factory

05
Brainstorming 42h

Design 78h

3D Model 20h

Rendering 18h

© All rights reserved 31 / 84
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SPECTACLE MIRROR - Fabbrica di silhouette / Silhouette factory

© All rights reserved
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Autec ©2020 - Concept

Il concept Baco offre una soluzione semplice 
ed innovativa per la realizzazione industriale 
di un’unità trasmittente modulare.
Baco, infatti, può essere preassemblato in 
base alle esigenze del cliente, attraverso un 
sistema di elementi componibili (a loro volta 
totalmente personalizzabili) fissati con viti 
torx realizzate su misura. Il design semplice 
di Baco combina le esigenze di modularità, 
riproducibilità tecnica, ergonomia, resistenza 
all’usura e agli impatti che un trasmettitore 
industriale deve necessariamente avere. 
Nello specifico, l’oggetto è costituito da 
una serie di elementi in ABS che ospitano 
le componenti elettroniche, quindi dotati 
di contatti elettrici striscianti e di un 
sistema di giunti a U maschio/femmina. 
Tali elementi sono pensati per costituire 
un sistema modulare assemblato in base 
alle esigenze del cliente. Il fissaggio dei 
moduli, ed il corretto allineamento dei 
contatti elettrici, viene assicurato da viti torx 
antimanomissione, sistema che garantisce la 
possibilità di smontaggio e riassemblaggio 
solo al produttore o al servizio di assistenza, 
a costi contenuti e in tempi brevi.

Baco concept offers a simple and innovative 
solution for the industrial construction of a 
modular transmitting unit.
Baco, in fact, according to the customer’s 
needs, can be pre-assembled  through 
a system of modular elements (totally 
customizable) fixed with customized Torx 
screws. 
The Baco’s essential design combines 
modularity necessities, technical 
reproducibility, ergonomics, resistance 
wear and impacts resistant, qualities 
that an industrial transmitter must have.   
Specifically, the object consists of a series of 
ABS elements that hosts all the electronic 
components, it is dotated by sliding contact  
U form male/female joints system. These 
elements are thought to build a modular 
system assembled according to the 
customer necessities. The Torx tamper-proof 
assure that the module attachment and the 
electric contact correct alignment can not 
be compromised, this system guarantee 
that only the maker or the customer service 
could disassemble and set up again within 
low-cost and rapidly.

BACO
Radiocomando industriale / Industrial remote control

Brainstorming 40h

Design 62h

3D Model 19h

Rendering 12h

© All rights reserved
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© All rights reserved

BACO - Radiocomando industriale / Industrial remote control
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Venvstas ©2020 -Vincitore 2° Premio

Nella contemporaneità si tende ad 
associare il concetto di “lusso” all’eccessivo, 
al superfluo, alla spregiudicatezza nella 
forma o nella materia. In realtà, il lusso 
trova la sua più pura manifestazione nella 
combinazione armonica di forma e funzione, 
nella ricercatezza ed efficienza dei materiali 
e nelle peculiarità tecnologiche intrinseche 
all’oggetto o delle lavorazioni che ne 
consentono la realizzazione. L’insieme di 
questi differenti aspetti rappresenta, in 
sintesi, l’essenza del design italiano, essenza 
che Charteus vuole incarnare in ogni più 
piccolo dettaglio, anche in fede all’immagine 
aziendale di Venvstas. Il progetto presentato è 
stato sviluppato con l’intenzione di proiettare 
nella scrivania del domani un oggetto che 
nella tradizione ha sempre trasmesso uno 
status, pur rimanendo semplice ed essenziale 
nell’aspetto funzionale. Charteus rompe con 
la tradizionale lama tagliacarte per introdurre 
un sistema meccanico semplice che ne 
consente una rivisitazione a livello semantico 
senza tralasciare l’aspetto comunicativo del 
prodotto e dell’immagine di prestigio ad 
esso legata. Inoltre la variazione nella forma 
e nella modalità di utilizzo ne impedisce 
un uso improprio, senza comprometterne 
funzionalità e praticità. Basterà far scivolare 
la busta da lettere nell’apposita fessura, e 
contestualmente applicare una leggera 
pressione sulla scocca, così da effettuare un 
taglio preciso e in tutta sicurezza.

Venvstas ©2020 - 2nd Prize Design Winner

In the contemporary world, more and 
more often, the tendency is to associate 
the concept of “luxury” to the excess, 
the superfluous, the ruthlessness in 
form or matter. In reality, luxury finds its 
purest manifestation in the harmonious 
combination of form and function, in the 
refinement and efficiency of the materials 
and in the technological peculiarities 
intrinsic to the object or processes that allow 
its realization. The combination of these 
different aspects represents, in summary, 
the essence of the Italian Design, essence 
that  Charteus paper knife wants to embody 
in every smallest detail, also in faith with the 
corporate  image of Venvstas and its products. 
The concept presented was developed with 
the intention to project on the future desks 
an object that has traditionally transmitted 
a status, while remaining simple and 
essential in its functional aspect. Charteus 
breaks up with the traditional letter opener 
to introduce a simple mechanical system 
that allows a semantically revisiting without 
neglecting the communicative aspect of 
the product and the prestige image linked 
to it. The variation in the form and method 
of use prevents improper use, without 
compromising functionality. Simply slide 
the envelope into the appropriate slot, and 
simultaneously apply light pressure on the 
body, to make a precise and safe paper cut.

CHARTEUS
Tagliacarte / Paper knife
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Clementoni ©2020 - Concept

Il progetto BABI nasce dalla volontà di 
rendere tangibile quel mondo spesso 
impalpabile della contemporaneità, che il 
bambino esperisce già in tenerissima età. 
Questa nuova realtà, fatta di animazioni 
digitali, videogames, dispositivi elettronici, 
eccetera, sarà sempre più determinante 
nello sviluppo dei suoi gusti, della creatività, 
delle percezioni e, infine, del carattere; a tal 
proposito, diventa fondamentale fornirgli                
- fin da piccolo - degli strumenti che possano 
rappresentare concretamente e in modo 
efficace un mondo che altrimenti rimarrebbe 
esclusivo della fiction o della realtà virtuale. 
Diventa quindi necessario creare attorno 
a questi piccoli esseri umani una realtà 
concreta, che risulti altrettanto stimolante e 
divertente di quella digitale.
BABI ha questa grande ambizione, con le 
sue linee avveniristiche, i colori sgargianti, le 
ruote senza raggi e i dettagli fosforescenti. 
Tutto ciò, senza tralasciare l’esperienza 
educativa del gioco e l’adattabilità a varie 
fasce d’età, che un giocattolo di questo 
genere deve necessariamente prevedere.
Di conseguenza, seppur anticonvenzionale 
nelle forme, questo concept di balance bike 
mantiene tutti i requisiti di realizzabilità 
industriale, semplicità ed economicità dei 
materiali richiesti dal mercato.

The BABI Balance Bike concept born from 
the desire to make tangible the impalpable 
world of the contemporaneity, that the 
children have already experienced in a 
younger age. This new reality, made of 
digital animations, video games, electronic 
devices, etc, is going to be more and more 
decisive in a development of their tastes, 
creativity, perception and, last but not least, 
their character. For this reason its become 
fundamental provide their - since from 
the youngest age - by tools that represent 
concretely a world, that otherwise, could 
remain exclusive of fiction and virtual 
reality. Then, it becomes necessary create a 
concrete reality around these little human 
beings, that results stimulating and fun 
equally to the digital one.
BABI has this great ambition, with its 
futuristic lines, bright colors, hubless wheels 
and phosphorescent details. Everything 
without omit the game educational 
experience and the adaptability to different 
ages, that this kind of toys necessarily must 
predict.
Consequently, although the unconventional 
shape, this balace bike concept keep every 
requisite of industrial feasibility, simplicity 
and affordability of the market material 
request.

BABI
Balance Bike

08
Brainstorming 32h

Design 86h

3D Model 22h

Rendering 11h

© All rights reserved



45 / 8444 / 84

BABI - Balance Bike

© All rights reserved



47 / 8409

DiamArt ©2020 - Menzione Speciale

Nel mondo dell’alta moda l’espressione 
“lusso”, particolarmente negli accessori 
moda, viene spesso associata a tutta una 
serie di tecniche produttive e materiali ben 
definiti, che per quanto qualitativamente 
ed esteticamente insuperabili, spesso ne 
limitano le possibilità creative. Questo 
avviene per molteplici ragioni, ma dipende 
principalmente dalla percezione del 
consumatore del prodotto di lusso, messa in 
relazione ad una sorta di “senso comune” del 
valore.
Negli ultimi anni questa tendenza si sta 
invertendo, anche grazie alla spinta dei grandi 
marchi storici e di nuove realtà emergenti 
che articolano il proprio business sulla 
sperimentazione e l’avanguardia stilistica. 
La minaudiere (pochette rigida) Nova, nasce 
proprio su questo spirito, volendo portare 
il prodotto di lusso a combinare tradizione, 
innovazione e ispirazione ad un livello di 
coesione più alto. Il prodotto DimaArt, in 
questo senso, si rivela davvero strategico, 
poiché contiene in se tutta una serie di 
caratteristiche estetiche e tecniche che lo 
rendono perfettamente adatto ad assolvere 
a questo compito.

DiamArt ©2020 - Special Mention

In the high-fashion world, the expression 
“luxury” is often associated with a whole 
series of well, defined production techniques 
and materials, expecially in the accessories 
field. Although these same techniques and 
materials are qualitatively and aesthetically 
unsurpassed, they often limit their creative 
possibilities.  This occurs for several reasons, 
but mainly depends on the consumer’s 
perception of the luxury product, related to 
a sort of value “common sense” .
In recent  years this trend has been reversing, 
thanks to the push of great historical brands 
and new rising realities which articulate their 
business on experimentation and stylistic 
avantgarde. The Nova minaudiere (rigid 
clutch bag) was born precisely from this spirit 
and it aims at bringing the luxury product 
to be combined/mixed with tradition, 
innovation and inspiration at a higher level 
of cohesion. In this sense, DiamArt product 
turns out to be truly strategic, as it contains 
a whole series of aesthetic and technical 
characteristics, which make it perfectly 
suited to perform this task.

NOVA
Fashion minaudiere
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Tomasella ©2020 - Concept

Nelle fiabe la cascata rappresenta spesso un 
portale magico dal quale accedere a mondi 
fantastici, il nascondiglio di un tesoro, o più 
semplicemente il mezzo di occultamento 
di un passaggio segreto. Nel nostro 
immaginario questo concetto ossimorico di 
“muro d’acqua” rappresenta una forma di 
collegamento. Ma come realizzare un mobile 
che possa ricreare questo effetto, e che al 
contempo debba mantenere alti standard 
ergonomici, facile riproducibilità tecnica e 
costi accettabili? Il comportamento dinamico 
dell’acqua stessa ci viene in soccorso, 
dato che i fluidi alterano il proprio flusso 
a seconda degli ostacoli che incontrano. 
Così, le ante di CASCATA alterano la loro 
morfologia nella zona di interazione con 
l’utente, proprio come farebbe l’acqua di una 
cascata al passaggio di una mano. Oltre che 
per l’aspetto estetico ed ergonomico, questa 
soluzione progettuale è stata applicata per 
seguire la tendenza degli armadi “respiranti”, 
la cui caratteristica principale è quella di 
presentare delle ante che consentano il 
passaggio dell’aria limitando quello della 
polvere. Questo semplice accorgimento 
previene la formazione di muffe e cattivi 
odori, e riduce al minimo l’uso di deodoranti 
o altre sostanze chimiche.

In fairy tales, the waterfall often represents 
a magical portal from which to access 
fantastic worlds, the treasure’s hiding place, 
or more simply a secret passage’s means of 
concealing. Briefly, in our imagination, this 
“water’s wall” oxymoronic concept always 
represents a form of connection. 
But how to create a piece of furniture that 
can recreate this effect, and at the same 
time it has to maintain high the ergonomics 
standards, easy technical reproducibility 
and acceptable costs? The dynamic water’s 
behavior comes to rescue ous,  the fluids 
changes its own flow in based on the 
obstacles that they run into.
The CASCATA’s doors modify their 
morphology in the   interaction area with 
the user,  just as a waterfall’s water would 
do with the passage of an hand. Besides to 
the aesthetic and ergonomic aspect, this 
design solution has been applied to follow 
the recent trend of “breathing” wardrobes, 
that its main characteristic is that to shows 
doors that allowed the air passage limiting 
that the dust.
This simple expedient prevents mold 
formation and bad smells, and minimize 
using deodorant and other chemical 
substances.

CASCATA
Armadio / Wardrobe
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Tomasella ©2020 - Concept

La collezione Cascata è stata concepita per 
oltrepassare la barriera tra uomo e spazio 
che spesso si crea nella concezione del 
complemento d’arredo, dove normalmente 
un elemento viene concepito come 
“ingombro”. In questo concept la chiara 
ispirazione al fenomeno naturale omonimo 
vuole rappresentare la volontà di creare 
continuità con l’ambiente che lo ospita e il 
suo utilizzatore.
Nelle fiabe la cascata rappresenta spesso un 
portale magico dal quale accedere a mondi 
fantastici, il nascondiglio di un tesoro, o più 
semplicemente il mezzo di occultamento 
di un passaggio segreto. Nel nostro 
immaginario questo concetto ossimorico di 
“muro d’acqua” rappresenta una forma di 
collegamento. Ma come realizzare dei mobili 
che possano ricreare questo effetto, e che al 
contempo debbano mantenere alti standard 
ergonomici, facile riproducibilità tecnica e 
costi accettabili? Il comportamento dinamico 
dell’acqua stessa ci viene in soccorso, 
dato che i fluidi alterano il proprio flusso a 
seconda degli ostacoli che incontrano. Così, 
i pannelli dei mobili CASCATA alterano la 
loro morfologia nella zona di interazione con 
l’utente, proprio come farebbe l’acqua di 
una cascata al passaggio di una mano.

The Cascata collection was conceived to 
overstep the barrier between man and 
space that is often created in the conception 
of the furnishing accessory, where normally 
an element is conceived as “encumbrance”. 
In this concept the clear inspiration to 
the homonymous natural phenomenon 
is meant to represent the desire to create 
continuity with the environment that hosts it 
and its user. 
In fairy tales, the waterfall often represents a 
magical portal from which to access fantastic 
worlds, the treasure’s hiding place, or more 
simply the means of concealing a secret 
passage. In short, in our imagination, this 
oxymoronic concept of “water’s wall” always 
represents a way of connection. But how to 
create a furniture set that can recreate this 
effect, and which at the same time must 
maintain high ergonomic standards, easy 
technical reproducibility and acceptable 
costs? The dynamic behavior of the waters 
themselves comes to our rescue, since 
the fluids do nothing but alter their flow 
according to the obstacles they encounter. 
Thus, the CASCATA furniture’s panels alter 
their morphology in the area of   interaction 
with the user, just as the water of a waterfall 
would do with the passage of a hand.

CASCATA
Collezione notte / Night collection
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Solar Light ©2020 - Concept

Tape Lamps è una famiglia di lampade 
da esterno a luce solare composta da tre 
elementi, simili per caratteristiche estetiche 
e tecnologiche, oltre che per materiali e 
finiture. E’ possibile accendere e/o spegnere 
tutte le lampade Tape usando il tasto on/
off nascosto sul retro, sfruttando il sensore 
PIR oppure tramite Alexa, Google Home e 
Siri, grazie al modulo Wi-Fi integrato che 
permette di collegare una o più lampade 
alla connessione internet di casa. Le tre 
versioni di Tape, tralasciando forme e 
dimensioni diverse, presentano medesime 
caratteristiche tecniche ma con piccole 
varianti funzionali legate principalmente a 
modalità e contesto d’uso previsti.

Tape Lamps is an outdoor family sunlight 
lamps made by three elements, similar 
in terms of aesthetic and technological 
characteristics, as well as in materials and 
finishes. All Tape lamps can be switched 
on/off using the hidden button on the 
back, using the PIR sensor, or through vocal 
assistant Alexa, Google Home and Siri, 
thanks to the integrated Wi-Fi module that 
allows you to connect one or more lamps to 
the internet home connection. 
The three versions of Tape leaving out 
different shapes and sizes, have the same 
technical characteristics but with small 
functional variations mainly related to the 
methods and context of use.

TAPE
Lampade da esterno / Outdoor sunlight lamps
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Publiacqua ©2020 - Vincitore 2° Premio

Il progetto si lascia ispirare dalle forme 
casuali, libere e sempre diverse che assume 
il bene più prezioso del quale disponiamo: 
l’acqua.
La bottiglia Flow non vuole semplicemente 
contenere, ma esaltare il contenuto, non 
plasmare, ma farsi plasmare dal liquido. Le 
curve apparentemente casuali di Flow sono 
infatti ispirate al flusso naturale dell’acqua, 
mentre scorre da una fontana o in un 
ruscello, e hanno lo scopo non secondario 
di favorire una buona presa dell’oggetto 
durante l’utilizzo, tanto per destrorsi, quanto 
per mancini. 

Publiacqua ©2020 - 2nd Prize Winner

The project is inspired by the random, free 
and always different forms that the most 
precious good we have assumes: water.
The bottle Flow does not simply want to 
contain, but to enhance the content, not to 
shape, but to be shaped by the liquid. The 
apparently random curves of Flow in fact, 
are inspired by the natural water’s flow, as 
it flows from a fountain or in a stream, and 
have the non-secondary purpose of favoring 
a good grip of the object during use.

FLOW
Bottiglia in vetro/ Glass bottle
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Febo Light ©2017

Lancetta è una Lampada led da interni 
disegnata  per  l’azienda toscana Febo Light, 
le cui caratteristiche estetiche e funzionali la 
rendono adatta per qualsiasi ambiente della 
casa, dalla camera da letto alla cucina, dal 
living al bagno, grazie anche al grado IP 41. 
Il corpo è orientabile e l’installazione è 
permessa sia in orizzontale che in verticale, 
caratteristiche che rendono questa applique 
estremamente versatile.
Disponibile a catalogo in cinque diverse 
finiture, è acquistabile con alimentatore 
incorporato o collegabile esternamente, 
permettendo così la facile installazione  a 
qualunque tipologia di impianto elettrico, 
potendo inoltre usufruire di eventuali 
apparati domotici.
Lancetta è quindi totalmente controllabile 
tramite i più moderni assistenti vocali come 
Alexa, Google Home e Siri.

LANCETTA
Applique da interno/ Indoor applique
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Lancetta is an Interior led lamp designed 
for the tuscany’s company Febo Light. Its 
aesthetics and functional characteristics 
makes it suitable for any home’s space: from 
the bedroom to the kitchen, from living room 
to the bathroom, thank to its IP41.
The body it is adjustable and the istallation 
is possible both horizontal and vertical, 
characteristics that make this lamp 
extremely versatile.
Available in five different finishing, and 
purchasable with its feeder inside the body 
or outside, allowing, in this way, the easly 
installation to any different type of electrical 
system, being also able to use eventually 
home automation devices.
Lancetta it is totally manageable through 
the most modern smart assistant such as 
Alexa, Google Home and Siri.
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LANCETTA - Applique da interno / Indoor applique
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Pasquini & Bini ©2017 - Premio Televoto

Il proliferare delle nuove tendenze “green”, 
e la relativa riscoperta del giardino come 
spazio pubblico e domestico, ha fatto 
riaffiorare un mondo che si pensava ormai 
scomparso; quello delle statue ornamentali 
da giardino. Ne esistono di vario genere, 
da mere imitazioni di opere d’arte famose 
a sculture più rozze di animali, ninfe, gnomi 
e creature fantastiche di ogni tipo, per non 
parlare di quelle a tema religioso.
Esse rappresentano forse la più pura 
manifestazione del cattivo gusto moderno, 
inteso come Kitsch, e della cattiva 
educazione al senso estetico ancora 
molto diffusa, soprattutto nelle economie 
emergenti. Da questa osservazione nasce 
Triade, una collezione di tre vasi da esterni, 
la quale, sfruttando le poetiche ironiche 
del Neokitsch, e la visione più originale del 
surrealismo, vuole porsi in contrasto a questo 
mondo di creature inquietanti in gesso e 
ceramica che invadono gli spazi verdi di case 
e parchi. 
Allo scopo di alimentare il rispetto e la cura 
per le piante, l’intento primario di Triade 
è “animare” il verde,  per alimentare la 
percezione della natura, come un’entità 
vivente.

Pasquini & Bini ©2017 - Televotin Winner

The proliferation of new “Green” trends, and 
the relative rediscovery of the garden as 
a public and domestic space, has brought 
to the surface a world that was thought to 
have disappeared; that of the ornamental 
garden statues. There are various kinds 
of them, from mere imitations of famous 
art works, to cruder sculptures of animals, 
nymphs, gnomes and many kind of fantastic 
creatures, not to mention those with a 
religious theme.
They represent perhaps the purest 
manifestation of modern bad taste, 
understood as kitsch, and of the bad 
education in the aesthetic sense still 
very widespread, especially in emerging 
economies. Thus Triade was born, a 
collection of three outdoor vases, which, 
exploiting the ironic poetics of Neokitsch, 
and the most original vision of surrealism, 
wants to contrast with this world of 
disturbing creatures in plaster and ceramic, 
which invade the green spaces of houses 
and parks. 
In order to feed respect and care for plants, 
the primary intent of Triade is to “animate” 
the green, to feed the perception of nature, 
as a living entity. 

TRIADE
Vasi per esterni / Outdoor planter
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TRIADE - Vasi per esterno / Outdoor planter
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Marioni ©2017 - Tesi

Collezione di vasi profumatori in ceramica, 
Manà è un grande esempio dell’oggetto che 
acquisisce vita attraveso il design, in perfetto 
connubio con la funzione. L’oggetto va oltre 
se stesso, acquisendo un’aura - o un’anima, 
che dir si voglia - sfruttando le molteplici 
sensazioni che è in grado di trasmettere 
attraverso le sue forme, le finiture, e infine 
l’uso e la funzionalità. 
Questa ben definita filosofia progettuale, pur 
rappresentando la base principale sulla quale 
si sviluppa tutta la collezione, non sacrifica 
affatto aspetti certamente meno romantici, 
ma fondamentali per un prodotto che vuole 
affermarsi in un mercato in cui l’ambiente, 
i processi produttivi e lo sfruttamento di 
materie prime locali, acquisiscono sempre 
più rilevanza a livello di competitività e 
sostenibilità del prodotto.
Per questo Manà è stato ideato per ridurre 
al minimo gli stampi e i passaggi realizzativi; 
inoltre, esso punta a valorizzare le produzioni 
locali nell’ambito della profumeria e dei 
prodotti naturali per la casa, privilegiando 
filiere corte e produzioni a basso impatto 
ambientale. 

Marioni ©2017 - Thesis

Collection of ceramic perfume vases, Manà 
is the example of the object that comes to 
life through design in perfect union with 
function. The object goes beyond itself, 
acquiring an aura, or a soul, if you prefer, 
exploiting the multiple sensations it is able 
to transmit through its shapes, finishes, and 
finally, use and functionality.
This design philosophy, while representing 
the main basis on which the entire collection 
is developed, does not sacrifice aspects that 
are certainly less romantic, but fundamental 
for a product that wants to establish itself 
in a market in which the environment, 
production processes and the exploitation 
of raw materials local become increasingly 
important in terms of competitiveness and 
sustainability of the product.
For this reason Manà was designed to 
minimize the molds and manufacturing 
steps, furthermore, it aims to enhance 
local products in the field of perfumery 
and home’s natural products, favoring 
short supply chains and low environmental 
impact productions.

MANÀ
Vasi profumatori / Perfume jars
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Ariete ©2017 - Tesi

Caffeina, Teina, Vitamina e Fettina 
compongono una linea di piccoli 
elettrodomestici compatti e facili da 
utilizzare, pensata per un target di mercato 
spesso sottovalutato. Secondo le stime più 
recenti, infatti, la tendenza espansiva di 
persone che vivranno da sole nel prossimo 
futuro, aumenterà sempre di più; da qui 
nasce l’idea di sviluppare una piccola linea 
di elettrodomestici capaci di rispondere 
alle esigenze sempre più ristrette di tempo 
e spazio per gli individui, senza sacrificare 
quello che è il pasto più importante dela 
giornata: la colazione.
Come suggeriscono in modo ironico i nomi 
dei vari elementi della famiglia Buondì, 
essi garantiscono la preparazione di tutti i 
nutrienti fondamentali della prima colazione, 
quali gli eccitanti, la caffeina e/o teina, le 
vitamine degli agrumi e infine i carboidrati 
del pane, con eventuali apporti lipidici o 
proteici abbinati ad esso.
In breve, con pochi e semplici passaggi, 
seguendo il concetto di mono porzione, 
questi piccoli elettrodomestici ci aiutano 
nella preparazione semplice e veloce del 
nostro primo pasto giornaliero, da consumare 
a casa o fuori.

Ariete ©2017 - Thesis

Caffeina, Teina, Vitamina and Fettina are 
a line of small, compact and easy-to-use 
household appliances, designed for an 
increasingly wider target market which 
is that of family composed by a single 
individual. According to the most recent 
estimates, the expansive trend of people 
who will live alone in the near future will 
increase more and more; hence the idea 
of   developing a small line of household 
appliances capable of responding to the 
increasingly restricted needs of time and 
space for individuals, without sacrificing 
what is still the most important meal of the 
day: breakfast.
As the nicknames of the various elements 
of the Buondì line suggest in an allegorical 
way, they guarantee the preparation of all 
the fundamental nutrients of breakfast, 
such as the stimulants, caffeine and / or 
theine, the vitamins of citrus fruits and finally 
the carbohydrates of bread with any lipid or 
protein additions combined with it.
In short, with a few simple steps, following 
the single-serving concept, these small 
appliances help us in the quick and easy 
preparation of our first daily meal. 

LINEA BUONDÌ
Famiglia di piccoli elettrodomestici / Small appliances
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LINEA BUONDÌ - Famiglia di piccoli elettrodomestici / Small appliances collection
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