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Design, the industrial area and Canavese Connexion

Nato da un’idea di Design Gang Network e per volontà del Comune
di Ivrea - con il sostegno della Regione Piemonte e della Camera
di Commercio - Canavese Connexion è un progetto di promozione
del design attraverso la valorizzazione del distretto industriale
del Canavese e del suo sistema di piccole e medie imprese.
L’idea alla base è di sfruttare le potenzialità del design per
riqualificare le aziende e ricollocarle nel mercato globale.

Canavese Connexion is based on a Design Gang Network idea
championed by the City of Ivrea - with the backing of the Regione
Piemonte and the Chamber of Commerce. This project promotes
design by regenerating the Canavese industrial area and its network
of small and medium-sized businesses. The underlying concept
is to exploit the potential of design to upgrade firms and reposition
them in the global production market.

Localizzato nel Nord Ovest del Piemonte, il distretto industriale
del Canavese ha il suo cuore pulsante nella città di Ivrea. Fino agli
anni ’80 lo sviluppo è modellato sull’esempio eccellente dell’Olivetti
e della FIAT. Alla fine degli anni ’90, con il crollo del sistema Olivetti
e la chiusura degli stabilimenti Lancia a Chivasso, questo modello
entra in crisi. Fortunatamente, però, la crisi è contenuta, anche
grazie alla stabilità delle imprese industriali minori.
Il modello “One Company Town” viene abbandonato a favore
di una parcellizzazione del tessuto produttivo e di un sistema
di piccole e medie imprese che permettono la specializzazione
in più comparti. Se negli anni ’70 le PMI assorbono il 30% degli
occupati, oggi sono più di 500 e danno lavoro al 65% della
popolazione occupata. Caratteristica dell’area del Canavese
è la multi-vocazione produttiva specialistica in settori
manifatturieri quali la siderurgia, la metallurgia, la meccanica,
lo stampaggio a caldo dell’acciaio e la lavorazione delle plastiche,
senza dimenticare l’alta tecnologia e l’informatica.
Ancora oggi, però, molte di queste realtà produttive risultano legate
a un unico settore merceologico. Se da una parte questo fattore
ha favorito la specializzazione del know-how aziendale, dall’altra
ha vincolato il futuro delle singole imprese all’andamento di un solo
mercato di riferimento. Canavese Connexion è nato proprio per far
fronte a questo problema, oltre che per promuovere e valorizzare
il distretto. È stata infatti individuata nel design la chiave di volta
per uno sviluppo rivolto al futuro e per una nuova competitività
sul mercato mondiale delle aziende e del Made in Italy.

Situated in north-west Piedmont, the city of Ivrea is the pulsating
heart of the Canavese industrial area. Up until the 1980s, local
development was based on the excellent examples of Olivetti
and FIAT. This model came under strain in the late 1990s, when
the Olivetti network collapsed and the Lancia plants in Chivasso
closed. Fortunately, the downturn was limited, partly thanks
to the stability of the minor industries.
The “One-Company Town” model was abandoned in favour
of a subdivision of the production fabric and a network of small
and medium-sized companies specialising in several sectors.
In the 1970s, small and medium-sized companies absorbed 30%
of the workforce but, today, there are more than 500 businesses
employing 65% of the working population. One distinguishing
feature of the Canavese area is its varied specialist production
in manufacturing sectors such as iron and steel, metallurgy,
mechanics, hot-pressed steel and plastics, as well as hi-tech and IT.
Many of these production situations remain, however, linked
to a single commodity sector. Although this has favoured
the specialisation of company know-how, it has also bound
the future of the individual companies to trends in a single reference
market. Canavese Connexion was conceived to address this issue
and to promote and upgrade the area. In fact, design has been
identified as the keystone of the future development and renewed
competitiveness of Italian production and businesses
on the world market.

Mediante bando di concorso, una giuria composta da Design Gang
Network, Comune di Ivrea, Confindustria Canavese e Torino 2008
World Design Capital, ha selezionato 10 team di lavoro, ciascuno
formato da un designer professionista, uno studente di design
proveniente dai principali istituti piemontesi e un’azienda
del Canavese.
Ogni team ha sviluppato nuovi prodotti, lontani dall’effettivo core
business aziendale, che differenziano e riqualificano la produzione
facendo riferimento alle tecnologie già in possesso delle aziende.
La fase progettuale è iniziata nel marzo 2008.
Dopo le fasi di sviluppo delle proposte creative, le aziende sono
passate alla realizzazione dei prototipi. Nel semestre successivo
ogni team ha dato vita a uno o più prodotti.

A competition was held with a jury comprising Design Gang
Network, the City of Ivrea, Confindustria Canavese
and Torino 2008 World Design Capital to select ten work teams,
each formed of a professional designer, a design student from
a leading Piedmontese institute and a Canavese company. Each
team developed new products far removed from the company’s core
business that would alter and upgrade its production but based on
technology already in the company’s possession. The design phase
started in March 2008 and the companies began making prototypes
after the creative proposals had been developed. Over the next six
months, each team produced one or more products.
The prototypes, all strictly made in Italy, were presented at twin
exhibitions in Ivrea and Turin, as part of the Torino 2008 World
Design Capital calendar.

I prototipi realizzati, tutti rigorosamente Made in Italy, sono stati
presentati in una doppia esposizione, a Ivrea e a Torino, nell’ambito
del calendario di Torino 2008 World Design Capital.
4
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IN PIEMONTE IL DESIGN È SISTEMA, VALORE
E SEGNO IDENTITARIO

IN PIEDMONT, DESIGN IS SYSTEM, VALUE AND A MARK
OF IDENTITY

di Andrea Bairati
Assessore all’Innovazione, Ricerca, Industria ed Energia
della Regione Piemonte
Vice presidente del Comitato Torino 2008 World Design Capital

by Andrea Bairati
Regional Minister for University, Research, Innovation,
Internationalisation, Industry and Energy
Vice President of Torino 2008 World Design Capital Committee

La nomina di World Design Capital ha riconosciuto a questo
territorio la presenza di un vero e proprio sistema del design.
L’identità culturale del Piemonte ha fatto da sfondo all’evento,
perché il design rappresenta il vero valore trasversale della nostra
diversificata produzione: sono oltre 500 le aziende che, a diverso
titolo, lavorano in questo campo, con oltre 25.000 dipendenti,
molti dei quali giovanissimi. Il design artigianale e industriale,
nelle sue svariate articolazioni, può essere considerato a tutti gli
effetti un prodotto artistico dell’ingegno umano. Difficile negarlo,
perché, che si parli di automobili, gioielli, rubinetti, sonde spaziali,
computer, e di quant’altro si produce in Piemonte, la ricerca
progettuale persegue la fusione armonica tra contenuto
tecnologico, funzionalità e forma creativa.

The World Design Capital nomination acknowledged the presence
of a real local design system. Piedmont’s cultural identity has been
the backdrop to the event because design is a value that runs through
all its diversified production: more than 500 companies work in this
field in various capacities, with more than 25,000 employees, many
of them young. Craft and industrial design, in its whole array of
expressions, can be considered an artistic product of the human brain
to all effects. It is hard to deny because, whether it be cars, jewellery,
taps, space probes, computers or anything else produced
in Piedmont, the design process always strives towards a harmonious
blend of technological content, function and creative form.

Ormai al termine di questo lungo 2008 dedicato al design,
ci auguriamo di aver lasciato un’eredità culturale e materiale
al territorio piemontese, contribuendo così alla crescita delle
competenze del sistema locale. Torino 2008 World Design Capital
è stata l’ennesima conferma che il Piemonte è terra
di innovazione, di ingegno imprenditoriale, di sperimentazione
e di competenze professionali in grado di essere protagoniste
sui mercati internazionali. L’obiettivo è stato raggiunto, grazie
anche a progetti di qualità come “Canavese Connexion”:
abbiamo saputo creare un vero e proprio network, anche
di livello internazionale, in grado di trasferire a Torino
e in Piemonte non solo un know how specifico legato
al tema del design, ma anche e soprattutto un’attitudine
al progetto, una “mentalità progettuale”, un approccio
strategico alla risoluzioni di problemi concreti.

Now, at the end of this long 2008 devoted to design, we hope
it has left a cultural and material legacy in Piedmont, contributing
towards the development of expertise in the local system. Torino
2008 World Design Capital design has reiterated the fact that
Piedmont is a place of innovation, business flair, experimentation
and professional skills that can emerge on the international markets.
This aim has been achieved, thanks partly to excellent projects such
as “Canavese Connexion”, which has managed to create a network,
also at international level, that can bring Turin and Piedmont not only
specific design know-how but also and above all an attitude
to the design process, a “design mentality” and a strategic
approach to the resolution of concrete issues.
This year of design has had a major impact on the relationship
between designer and business and projects such as “Canavese
Connexion” are both example and fulfilment of this. Design, with
its inherent innovation and creativity, is an essential tool that
will help our businesses achieve and maintain a competitive edge.

L’anno del design ha profondamente inciso sul rapporto fra
designer e imprese, e progetti come “Canavese Connexion”
ne sono esempio e realizzazione: il design, con le sue componenti
di innovazione e creatività, è uno degli strumenti indispensabili
per rendere e mantenere competitive le nostre aziende.
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I VANTAGGI TERRITORIALI DI UN’INNOVAZIONE
DESIGN-DRIVEN

DESIGN-DRIVEN INNOVATION BENEFITS THE AREA

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER LE AZIENDE
E PER I DESIGNER

A UNIQUE OPPORTUNITY FOR BUSINESS
AND DESIGNERS ALIKE

di Alessandro Barberis
Presidente Camera di Commercio di Torino

by Alessandro Barberis
President of Torino Chamber of Commerce

di Giuliano Molineri
Relazioni Internazionali - Torino 2008 World Design Capital

By Giuliano Molineri
International Relations - Torino 2008 World Design Capital

La capacità di valorizzare le competenze tecniche locali
rappresenta una tappa fondamentale di un percorso impegnativo,
ma essenziale, per l’affermazione delle nostre imprese e delle
nostre eccellenze scientifiche e tecnologiche.
Per questo la Camera di commercio di Torino segue lo sviluppo
e i cambiamenti del territorio ed è attenta a progetti come Canavese
Connexion che fanno leva sulle potenzialità offerte dal design.
L’ente poi ha sempre rivolto una particolare attenzione al design
tanto da ideare un articolato progetto, avviato con l’ingresso
nel Comitato Promotore di Torino 2008 World Design Capital,
per realizzare un’ampia gamma di servizi, attività e iniziative
che non si esauriscono con la fine dell’anno del design, ma che
ne rappresentano un’importante eredità.
In grado di rivoluzionare la nostra vita di cittadini, viaggiatori,
consumatori, il design è infatti un elemento forte di ricerca che,
a prescindere dal settore di applicazione, aumenta le possibilità
per le imprese di ottenere buoni risultati aziendali.
A Torino e in Piemonte, il design è sempre stato di casa, non solo
nel mondo auto: modelli disegnati a Torino sono esposti
in prestigiosi musei internazionali.
Il nostro territorio oggi rivela anche i primi caratteri della
cosiddetta “innovazione design-driven”: un’innovazione radicale,
in cui tecnologie e design si alleano e sono in grado di trasformare
il significato e l’identità degli oggetti e dei servizi, e non solo le loro
caratteristiche estetiche e funzionali.
Mi auguro, dunque, che ciascuno di voi sappia lasciarsi conquistare
da questi prototipi e sappia vedere in essi le potenzialità di imprese
che hanno accolto la sfida di rinnovarsi anche attraverso il design.

The ability to promote local technical expertise is a crucial step
in the difficult but essential process of making the most of our
businesses and their scientific and technological excellence.
That is why the Turin Chamber of Commerce is following local
development and changes and keeping an eye on projects such as
Canavese Connexion that focus on the potential offered by design.
We have always devoted special attention to design and conceived
a complex project - launched when we joined the organising
Committee of Torino 2008 World Design Capital - to create a wide
range of services, activities and initiatives that will not end with
the design year but, indeed, be an important legacy of it.

Canavese Connexion ha svolto un ruolo emblematico nel percorso
di Torino 2008 World Design Capital.
Ha individuato un modello di relazione fra giovani designer
e imprese che ha tutti i requisiti per essere replicato nel tempo
e nei comparti industriali più disparati.

Canavese Connexion played an emblematic role in the Torino 2008
World Design Capital process. It developed a model for relationships
between young designers and businesses that has all the requisites
for future repetition in a host of industrial sectors.
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Design can revolutionise the lives of citizens, travellers and
consumers. It is a strong research element that adds to a business’s
potential to produce good results in whatever sector it is applied.
Design has always been at home in Turin and Piedmont, and not just
in the automobile world with models designed in Turin exhibited
in prestigious museums around the world.
Today, our area is also revealing the first indications of what is known
as “design-driven innovation” - radical innovation that combines
technology and design to transform the meaning and identity
of objects and services, not just their aesthetic and functional
characteristics.
I hope that each and every one of you will be won over by these
prototypes and realise the potential of the companies that have
accepted the challenge of design-led renewal.

Intanto ha avvicinato alla disciplina del design delle aziende
solitamente orientate a gestire il progetto con la propria struttura
tecnica, con i limiti e le assuefazioni del caso.
In seconda istanza, l’approccio tipico dei designer, che hanno
richiesto un brief sul potenziale prodotto da sviluppare, ha
costretto le imprese a meditare sulle proprie strategie e sulle
relazioni con il mercato. Aziende produttrici di semilavorati,
ad esempio, hanno accettato di tentare la strada del prodotto
finito, e dunque di sondare le potenzialità di nuove prospettive
commerciali.
In ultimo, il sondaggio preventivo sul comparto industriale,
il contatto con le aziende e, in molti casi, l’avviamento e la gestione
di un programma di ricerca, hanno offerto ai giovani designer
un’opportunità formativa unica, nonché un apprendistato
costruttivo per il loro percorso professionale.

For one thing, it has introduced the discipline of design to companies
that usually manage projects with their own technical structures,
with all the ensuing restrictions and routines.
Secondly, the usual designer approach of requesting a brief on
the product to be developed forced the companies to reflect on
their strategies and market relations. Companies manufacturing
semi-finished products, for instance, agreed to try the route of
finished products and sound out the potential for new market
prospects.
Lastly, the advance survey on the industrial sector, contacts with
the companies and, in many cases, the creation and management
of a research programme offered the young designers a unique
training opportunity, as well as a constructive apprenticeship
for their professional careers.
The results and achievements speak for themselves and confirm
the excellent intuition behind this first innovative experience.

A confermare la bontà dell’intuizione di partenza di questa prima
e innovativa esperienza ci sono i risultati e le realizzazioni,
che parlano da soli.
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PROGETTARE BENE PER PRODURRE MEGLIO

GOOD DESIGN MEANS BETTER PRODUCTION

UNA GOVERNANCE AVANZATA PER UN PROGETTO CONDIVISO

ADVANCED GOVERNANCE FOR A JOINT PROJECT

di Luisa Bocchietto
Presidente nazionale ADI - Associazione per il Disegno Industriale

by Luisa Bocchietto
Chair of ADI - The Association for Industrial Design

di Alberto Avetta
Assessore - Città di Ivrea

by Alberto Avetta
Councillor - City of Ivrea

Il design è un motore dello sviluppo. L’ADI - Associazione
per il Disegno Industriale, che da più di 50 anni promuove
il design italiano, raccoglie al suo interno progettisti, imprese,
scuole e università, giornalisti e distributori del design e si attiva
nei territori per favorire l’incontro tra questi diversi attori.
In questo ambito, la presenza di ADI nel Comitato Promotore
di Torino 2008 World Design Capital da un lato e le attività promosse
dalla Delegazione territoriale dall’altro hanno favorito, nel corso
dell’anno, una serie di iniziative (incontri, pubblicazioni, mostre)
che sono servite a mettere in evidenza il significato strategico
del design e i protagonisti locali.
Il dibattito che si è diffuso ha contribuito ad aumentare
la consapevolezza a livello locale e a sensibilizzare le Istituzioni sul
tema del design. L’iniziativa “Canavese Connexion” è particolarmente
interessante perché mette a punto una modalità di collaborazione
tra designer esperti e giovani progettisti e li conduce a interagire
con imprese che individuano nel design una nuova opportunità
da sperimentare.
Ciò che ci si aspetta da questo anno di confronto è di avere seminato
bene il terreno per vedere crescere concrete occasioni di lavoro;
il design è attività intellettuale e pratica che non si accontenta della
comunicazione ma vede nella produzione il suo risultato più atteso.
Con l’augurio che questi progetti si traducano in prodotti di
successo, ADI affianca i designer e le imprese che hanno creduto
nell’iniziativa.

Design is a drive behind development. For more than fifty years,
ADI - The Association for Industrial Design has promoted Italian
design and is formed of designers, companies, schools and
universities, journalists and distributors of design, and works locally
to help bring these different players together. ADI’s presence in
the Organising Committee of Torino 2008 World Design Capital, on
the one hand, and the activities promoted by its Local Delegation,
on the other, have favoured a number of initiatives (encounters,
publications, exhibitions) over the year that have highlighted the
strategic significance of design and local protagonists.

Il Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese, Confindustria
Canavese, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Torino e Provincia, la Città di Ivrea e Design Gang
Network - tutti insieme nell’alveo di Torino 2008 World Design
Capital - abbiamo proposto un progetto avvincente che coinvolge
tante realtà imprenditoriali canavesane.

The Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese, Confindustria
Canavese, the Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Torino e Provincia, the Città di Ivrea and Design Gang
Network - all channelled together in Torino World Design Capital
- have come up a winning project that engages many Canavese
enterprises.

Canavese Connexion rappresenta un’esperienza unica nel suo
genere, che tende a valorizzare le eclettiche potenzialità di questo
Territorio, quelle che si esprimono efficacemente quando la parte
pubblica si muove in sintonia con quella privata.
E far sì che si creino le condizioni affinché ciò avvenga è il compito
di un governo locale evoluto e al passo con i tempi: una governance
avanzata si deve porre infatti obiettivi strategici e programmatici
complessi, finalizzati allo sviluppo del sistema territoriale nelle
sue diverse articolazioni.

Canavese Connexion is a unique experience aimed at strengthening
the eclectic potential of the area, potential that is best expressed
when public and private bodies act together.
Making sure the conditions to make this happen exist is the task of
forward-thinking local government in step with the times. Indeed,
advanced governance must give itself complex strategic and
programmatic objectives to develop the various expressions of the
local system.
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The debate promoted has helped heighten local awareness
and awakened institutions to the subject of design. The Canavese
Connexion initiative is of particular interest because it has developed
a method of collaboration between expert designers and young
designers, prompting them to interact with companies that see
design as a new opportunity for experimentation. The expectation
of this year of exchanges is to have a well-sown terrain that produces
concrete work opportunities. Design is an intellectual and practical
activity that does not stop at communication, seeing production as
its most welcome outcome. ADI hopes these projects will translate
into successful products and stands alongside the designers and
companies that had faith in the initiative.

Ideare misure efficaci che favoriscano l’accesso delle nostre
imprese e dei nostri prodotti nei mercati esteri; promuovere
la formazione e l’informazione sulle opportunità individuando
settori specifici d’investimento; favorire la riqualificazione del
settore produttivo; far crescere il grado di imprenditorialità di tutti
i principali attori pubblici e privati nelle politiche di promozione
del territorio; amplificare il livello di apertura sociale, culturale
e di interscambio delle esperienze commerciali e istituzionali
tra territori; favorire l’incontro tra giovani imprenditori e giovani
creativi; in una frase accrescere la “qualità” del sistema nel suo
complesso, anche attraverso strumenti innovativi come il design.
Questa è la missione, oggi, di un governo locale moderno
e consapevole del proprio ruolo.

This means devising measures that effectively favour the entry of
our companies and products on foreign markets, promoting training
and information regarding opportunities and identifying specific
investment sectors, helping to upgrade the production sector,
encouraging all the main public and private players to be enterprising
in policies to promote the area, increasing levels of social and
cultural interest and the interchange of commercial and institutional
experiences between areas, favouring encounters between new
businesses and young creative talents - basically improving the
“quality” of the network as a whole, in part with innovative tools such
as design.
Today, this is the mission of modern local government that is
conscious of role it has to play.
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QUANDO IL DESIGN RISPONDE A UN’ESIGENZA CONCRETA
DELLA SOCIETÀ

WHEN DESIGN REPLIES TO A REAL SOCIAL REQUIREMENT

IL PROGETTO CANAVESE CONNEXION
Design e Aziende

THE CANAVESE CONNEXION PROJECT
Companies and Design

di Alberto Redolfi
Architetto e Assessore all’Urbanistica 1998-2008 - Città di Ivrea

by Alberto Redolfi
Architect and Councillor for Town Planning 1998-2008 - City of Ivrea

di Alberto Getto
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese

by Alberto Getto
Chairman - The Canavese Group of Youg Businessmen’s

Per chi si occupa della cosa pubblica, per chi ha passione e tensione
per i destini del proprio territorio di appartenenza, vedere una
semplice idea realizzarsi è sempre un piacevole accadimento.
Ho sempre pensato che Canavese Connexion fosse una buona idea,
una bella intuizione per riportare a Ivrea la passione per il design
utilizzando un linguaggio nuovo, il fare qualcosa per… piuttosto
che parlarne e basta.
E soprattutto ho apprezzato la scelta di farlo con i Giovani
Imprenditori, perché penso che il nostro territorio debba investire
sui giovani, anche quando si tratta del fare impresa e business.
La loro passione per un progetto che li “costringeva” a confrontarsi
con il mondo del design, che chiedeva loro di aprire lo spazio della
produzione a nuove idee e suggestioni, è stato il segnale più bello
che la semplice esposizione dell’idea ha saputo da subito generare.
Credo, per dirla con le parole del giornalista Luca De Biase, che l’idea
di Canavese Connexion abbia convinto molti sul fatto che il design
è innanzitutto progetto che guarda tanto all’esperienza già fatta
quanto all’esperienza ancora da fare, e per questo è il momento
innovativo per eccellenza. È progetto pensato a tutto tondo,
dalla ragione industriale all’emozione estetica e alla ragionevolezza
funzionale.
Ma ciò che Canavese Connexion ha saputo in aggiunta cogliere
ed elaborare con una propria personalità, è che il design si va
caricando di responsabilità, è sempre più una risposta alla domanda
non del mercato ma della società.
Intorno al concretizzarsi di progetti come Canavese Connexion
mi convinco che il nostro futuro sia anche nelle mani del design,
e soprattutto di quelle forme di design sociale che concorrono
a migliorare il benessere della società in cui viviamo, contribuendo
a risolvere molte delle sfide socio-ambientali che ci circondano.

It is always pleasing for those involved in public life and those who
are passionate and anxious about the fate of their own area
to see a simple idea come to fruition.
I always thought that Canavese Connexion was a good idea, excellent
insight that would restore Ivrea’s passion for design with a new
language, doing something to… rather than just talking about it.
Above all, I agreed with the design choice of doing it with the Giovani
Imprenditori, because I believe our area must invest in its youth,
also when you are talking about enterprise and business. Their
enthusiasm for a project that “forced” them to deal with the world
of design and expected them to open up their production spaces
to new ideas and suggestions was the greatest signal immediately
generated when the idea was merely outlined.
To use the words of the journalist Luca De Biase, I believe that
the Canavese Connexion idea has convinced many that design
is principally a project based both on experience already gained
and that to come, and this is why it is the height of innovation.
This is an all-round project that ranges from industrial considerations
to aesthetic delight and functional reasoning.
What Canavese Connexion also managed to grasp and develop
in its own right is that design is taking on responsibilities and is
increasingly a response not to market demands but those of society.
As projects such as Canavese Connexion materialise, I am increasingly
convinced that our future lies also in the hands of design, above
all those forms of social design that help improve the wellbeing
of the society we live in and help resolve many of the social and
environmental challenges that surround us.

La scelta del Canavese quale banco di sperimentazione per
un progetto innovativo che fa incontrare il design e il mondo delle
imprese non è affatto casuale, se pensiamo alla cultura industriale
che ancora permea questo territorio. Una cultura che possiede
l’eredità di una grande azienda qual è stata l’Olivetti di Camillo,
ma soprattutto di Adriano.

The choice of the Canavese area as the test bench for an innovative
project that brings design and the business world together was no
coincidence if you consider the industrial culture that still permeates
this area. A culture imbued with the legacy of a great company such
as Olivetti run by Camillo, and, most importantly, Adriano Olivetti.

Pensiamo alle macchine da scrivere portatili “Lettera 22” e “Lexicon
80”, che fanno oggi parte della collezione permanente del MOMA,
il Museo d’Arte Moderna di New York.
La scelta da parte del Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese
di sostenere e promuovere il progetto Canavese Connexion è stata
dettata dalla volontà di valorizzare il nostro territorio, ma anche
le nostre radici: non solo e non tanto come rievocazione di ciò che
è stato, ma piuttosto come reinterpretazione contemporanea
di questo importante patrimonio culturale, con l’obiettivo di
individuare nuove strategie competitive per le nostre aziende.
Come ha affermato Vico Magistretti, uno dei maestri del design
italiano, “design non significa disegno e neppure grafica, ma vuol
dire progetto”.
Dal nostro punto di vista il design genera valore aggiunto in termini
di immagine aziendale, innovazione tecnologica, giro d’affari. Senza
dimenticare il risparmio e la razionalizzazione di risorse, tempo
ed energia e la sostenibilità ambientale.
Insomma, un progetto vincente rappresenta per un’azienda
un vantaggio competitivo a tutto campo, che significa ritorno
economico, crescita del fatturato, conquista di nuovi mercati
e ampliamento del portafoglio aziendale.
Non si parla però soltanto di estetica, ma anche di valori.
Il design deve poter rinnovare sia l’aspetto esteriore dell’oggetto,
sia l’aspetto simbolico e valoriale. Quest’ultimo deve sempre
più rispondere ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze
della società, che cambia sempre più velocemente.
L’oggetto di design e i valori che questo soddisfa stimolano dunque
l’imprenditore, che ne attiva la produzione, il designer che lo crea
e l’utilizzatore finale.
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Suffice to think of the “Lettera 22” and “Lexicon 80” portable
typewriters that now form part of the permanent collection of MOMA,
the Museum of Modern Art in New York.
The decision to back and promote the Canavese Connexion project
was dictated, of course, by the need to promote the area but also
our roots. Not just or not so much to commemorate what it was
but rather as a contemporary reinterpretation of its great cultural
legacy with a view to identifying new competitive strategies for our
businesses.
As Vico Magistretti, one of the masters of Italian design, said: “Design
is not drawing or even graphic art, it is a project”.
In my view, design generates added value in terms of corporate
image, technological innovation and turnover, and let us not ignore
the saving and rationalisation of resources, time and energy plus
environmental sustainability.
A successful project represents an all-round competitive advantage
for a business and that means financial returns, increased turnover,
new markets and a larger business portfolio.
We must not, however, speak of aesthetics alone but also values.
Design must be able to renew an object’s external appearance as, too,
its symbolism and values. The latter must increasingly respond to
social changes and the new needs of a society that is changing faster
and faster.
The design object and the values it corresponds to stimulate the
entrepreneur, who activates production, the designer who creates it
and the end user.
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ALLARGARE LO SGUARDO, PUNTARE AL FUTURO.
QUANDO IL DESIGN DIVENTA STRATEGICO

BROADENING HORIZONS AND LOOKING TO THE FUTURE.
DESIGN BECOMES STRATEGY

di Paolo Cardini e Andrea Filippi

by Paolo Cardini and Andrea Filippi

Design Gang Network

Design Gang Network

Ideatori e curatori del progetto

Project concept and coordination

Canavese Connexion nasce da un’attenta analisi del sistema delle PMI
nel territorio del Canavese: un distretto industriale che ha altissime
potenzialità produttive, ma che spesso è vincolato a collaborazioni
di fornitura che limitano lo sviluppo delle singole imprese.
Abbiamo fortemente voluto questo progetto, perché riteniamo che
il design non significhi soltanto stile ed estetica, ma possa davvero
essere motore dell’innovazione. La progettazione permette infatti
la creazione di strade alternative che le aziende possano percorrere
senza l’onere economico di investire in nuove attrezzature e tecnologie.
L’idea di fondo del progetto è stata quella di favorire la nascita
di un rapporto proficuo e duraturo tra il mondo del design e le aziende
produttrici del canavesano. In questo senso, Canavese Connexion
ha voluto ridurre le distanze e alimentare il dialogo tra produzione
e progettazione, facendo da tramite tra i giovani designer e le aziende,
avvicinando il mondo della formazione a quello del lavoro.
Le differenti collaborazioni fra design e Industria hanno creato sinergie
progettuali capaci di diventare prodotto concreto e reale. L’attenzione
che i designer hanno manifestato nella conoscenza delle aziende
e la loro attitudine a proporre soluzioni fattibili e commerciabili
ha portato le aziende stesse a credere e a investire nei singoli
progetti. A loro volta, le aziende hanno fornito preziosi contributi
tecnici e hanno concretizzato al meglio i concept proposti. La bontà
del progetto e dei risultati è testimoniata dal brevetto di alcune idee
sviluppate, dai cospicui investimenti da parte delle aziende in prototipi
e sperimentazioni e dalla nascita di collaborazioni che sembrano
destinate a continuare nel tempo.

Canavese Connexion is the result of careful analysis of the network
of small and medium-sized companies in the Canavese area, an industrial
district with great production potential but often bound to supply
contracts that limit the development of individual companies.
We were strongly behind this project, convinced as we are that design
is not just style and aesthetic but it can truly constitute the drive to
innovation. Design results in the creation of alternative routes that
companies can follow without the financial burden of investing
in new equipment and technology.
The idea behind the project was to favour the creation of a profitable
and lasting relationship between the world of design and manufacturing
companies in the Canavese area. Canavese Connexion sought to shorten
distances and fuel dialogue between production and design, acting
as a go-between for young designers and companies, and bringing
the educational world closer to that of work.
The various partnerships between design and industry created design
synergies that could be turned into an actual product. The time the
designers devoted to learning about the companies and their ability
to produce feasible and marketable solutions encouraged the companies
to believe and invest in the single projects. In turn, the companies
provided precious technical assistance and turned the proposed concepts
into concrete reality. The validity of the project and its results
is demonstrated by the patents registered for some of the ideas
developed, the large sums the companies invested in prototypes
and experimentation and the start of partnerships that seem destined
to last.

La figura del designer senior è stata fondamentale per coinvolgere
e guidare didatticamente i designer junior e sviluppare il progetto
con l’azienda. I junior, poi, hanno offerto il loro entusiasmo e la loro
freschezza creativa, in cambio di una preziosa esperienza didattica
e professionale, nonché di un’interessante finestra sul lavoro
del designer.

The figure of the senior designer was crucial in engaging and guiding
the junior designers and developing the projects with the company.
The juniors, in turn, brought their enthusiasm and fresh creativity,
in exchange for a valuable educational and professional experience,
and gained an interesting insight into the work of the designer.

Per la scelta delle aziende è stato importante il filtro sul territorio
effettuato dalla Confindustria Canavese. Sono state selezionate
le imprese più rappresentative dei vari settori tecnologici e più
propense all’innovazione. Ogni azienda ha contribuito mettendo
a disposizione il proprio know how e le proprie potenzialità produttive,
al fine di creare un prototipo dal forte valore innovativo.
Didatticamente, il design ha avuto modo di presentarsi in azienda
e mostrare tutto il suo potenziale, abbattendo luoghi comuni
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e reticenze verso una professione ancora nascosta a molte realtà
produttive. Canavese Connexion ha creato un biglietto da visita “fisico”
che il distretto potrà mostrare e usare come mezzo di promozione.
L’eterogeneità delle aziende e le loro differenti competenze
fanno sì che il Canavese si presenti come un polo produttivo
in grado di gestire progetti diversi e di aprirsi al mondo del design
e della creatività.
Design Industria e Innovazione. Sono questi, dunque, i fattori
chiave per uno sviluppo territoriale corraggioso e competitivo,
nella prospettiva del nuovo mercato globale.

and use for its own promotion. The diverse mix of companies and their
different fields of expertise mean the Canavese area can present
itself as a production pole capable of handling a whole array of projects
and open to the world of design and creativity.
Design, Industry and Innovation. These are the catchwords for courageous
and competitive local development with an eye on the new global market.

				
Design Gang Network nasce nel 2004 da un’idea di Paolo Cardini
e Andrea Filippi, industrial designer laureati al Politecnico di Milano.
Si occupa di creatività e nuovi prodotti, è coinvolta in progetti di
product, interior e advanced design, comunicazione e formazione.
Design Gang crede nella potenzialità delle persone e in una presenza
propositiva nei contesti in cui opera. Per questo, grande importanza
è riposta nel design strategico e nella valorizzazione del territorio
e delle sue realtà produttive.
Design Gang crede inoltre nella diffusione della cultura del progetto:
per questo si occupa di didattica con coordinamento e docenze in corsi
e master di product design. La filosofia della Gang si fonda sui valori
della sostenibilità e dell’esistenza di un’etica progettuale compatibile
con la sfera individuale, sociale e ambientale.

				
Design Gang Network was conceived and created in 2004 by Paolo Cardini
and Andrea Filippi, industrial designers who graduated from Milan
Polytechnic.
It focuses on creativity and new products and works on projects for
products, interior and advanced design, communication and training.
Design Gang believes in people-potential and is a proactive presence in its
work contexts. This is why it places great importance on strategic design
and the promotion of local areas and their productions.
Design Gang also believes in spreading the design culture and coordinates
and lectures on product-design courses and masters. The Gang philosophy
is based on sustainability and the existence of a design ethic that is
compatible with the personal, social and environmental spheres.

Principali clienti: FIAT, Pininfarina, Motorola Iden, Ferrino,
Martini&Rossi, Contship, BLG logistics, Ape Group, Museo
Internazionale del Cinema di Torino, Istituto Europeo di Design,
Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino.

Its main clients are: FIAT, Pininfarina, Motorola Iden, Ferrino,
Martini&Rossi, Contship, BLG logistics, Ape Group, Museo Internazionale
del Cinema di Torino, Istituto Europeo di Design, Regione Piemonte
and Camera di Commercio di Torino.

The local filter applied by the Confindustria Canavese was important
in the choice of companies. It selected those most representative of the
various technological sectors and those most open to innovation. Each
company made its know-how and production potential available for the
creation of extremely innovative prototypes.
In educational terms, design was presented to the company and all
its potential revealed, overcoming the clichés and distrust in a profession
still unknown to many production plants. Canavese Connexion has
created a “physical” business card that the area will be able to show
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AIRCOM/A.PNE.S
// AIRO - MISCELATORE /
MIXER //
ANDREA SANNA
TOMO KIMURA

// Un innovativo e affascinante buco nell’acqua
An innovative and fascinating hole in the water //

AIRCOM / A.PNE.S s.r.l. //
La A.PNE.S (Apparecchiature Pneumatiche Speciali) è nata
negli anni ’60 come azienda produttrice di attrezzature
per il settore conciario, all’epoca particolarmente florido
nel Canavese. Da allora ha sempre continuato a crescere in
dimensioni, personale e fatturato.
Oggi l’impresa detiene in esclusiva il marchio AIRCOM.
Tramite questo marchio l’azienda di Castellamonte
produce e distribuisce nel mondo pistole a spruzzo,
pompe pneumatiche per la verniciatura e spessimetri.
Le esportazioni rappresentano oltre i due terzi della
produzione, con una forte presenza sul mercato cinese.
Punto forte dell’azienda è la costante innovazione
di prodotto e di processo: investe infatti regolarmente
in macchinari sempre più evoluti, sia per la produzione,
sia per il controllo dei pezzi. Attualmente la A.PNE.S
è in grado di progettare, produrre e assemblare
al suo interno tutti i prodotti AIRCOM in portafoglio,
nonché i relativi componenti.
La gestione è improntata alla prontezza nelle risposte
alle esigenze commerciali e tecniche, alla rapidità nelle
consegne, alla flessibilità nell’adattare i prodotti offerti
alle richieste specifiche del cliente.
Le pistole a spruzzo AIRCOM, caratterizzate da elevati
standard di robustezza, qualità, durata e intercambiabilità
della componentistica, sono particolarmente adatte
all’industria del cuoio.

Andrea Sanna //

L’azienda / The company

A.PNE.S (Apparecchiature Pneumatiche Speciali) was
founded in the 1960s to produce equipment for the tanning
industry, which at the time flourished in the Canavese area.
Since then it has continued to grow in size, staff numbers
and turnover.
The company now has exclusive rights to the AIRCOM
brand. Through this, the Castellamonte company produces
and distributes spray pistols, pneumatic paint pumps and
thickness gauges worldwide. Exports account for more than
two thirds of production, with a strong presence
on the Chinese market.
The company’s strength is the constant innovation
of product and process. It regularly invests in increasingly
sophisticated machinery both for production and for
checking the pieces. A.PNE.S is currently able to design,
produce and assemble the entire AIRCOM range of products
on site, along with the relative parts.
A.PNE.S is distinguished by its rapid response to commercial
and technical demand, speed of delivery and flexibility
in adapting its products to the specific requests of the client.
AIRCOM spray pistols, marked by a high standard of strength,
quality, durability and interchangeability of parts,
are particularly suited to the leather industry.

Designer Senior /

Nasce ad Asti nel 1972. Diplomato all’Istituto Europeo
di Design, nel 1997 diventa socio di Nucleo. I progetti
realizzati con lo studio torinese sono selezionati al Salone
Satellite di Milano, ad “Abitare il Tempo” di Verona
e a “Torino Design” di Tokio. Il progetto “Terra! La poltrona in erba” , ideato con Piergiorgio Robino,
è selezionato al XIX Compasso d’Oro e viene messo in
produzione per Nforniture; il lampadario in tubo al neon
“Angelica”, progettato con M. Zoggia e P. Robino (selezione
ADI Index 2003), viene realizzato dalla Alt Lucialternative.
Terminata l’avventura con Nucleo, dal 2006 inizia la sua
collaborazione con lo studio gianmarcocavagnino
e l’attività di designer free-lance. Nel 2007 vince il 2°
premio al Mini Design Award con il progetto “Sesto Senso”.

Born in Asti in 1972, Andrea Sanna graduated from
the Istituto Europeo di Design in 1997 and became a partner
of Nucleo.
His designs created with the Turin studio were selected at
the Salone Satellite in Milan, at “Abitare il Tempo” in Verona
and at “Torino Design” in Tokyo. The “Terra! - La poltrona
in erba” design, conceived with Piergiorgio Robino, was
selected at the XIX Compasso d’Oro and put into production
by Nforniture; the “Angelica” neon tube chandelier, designed
with M. Zoggia and P. Robino (ADI Index 2003 selection), was
made by Alt Lucialternative. Since 2006, after leaving Nucleo,
he has worked with the gianmarcocavagnino studio and as
a freelance designer. In 2007 he won second prize at the Mini
Design Award with his “Sesto Senso” design.

// Cera elettrica
// Bowl_up

www.aircom-original.com

Tomo Kimura

www.aircom-original.com

//

Designer Junior /

Nasce a Tokyo nel 1975. Nel 1999 arriva a Firenze dove
studia arte e design, forte dell’esperienza della nonna,
esperta di moda, e del nonno, scultore. Nel 2003 consegue
il diploma in arredo d’interni presso l’Accademia Cappiello
e collabora con gli studi di design Giovannoni & Associati
di Firenze e Toscana Contract di Sesto Fiorentino.
È iscritto al III anno di Industrial Design presso l’Istituto
Europeo di Design di Torino.

Born in Tokyo in 1975, Tomo Kimura came to Florence
in 1999 where he studied art and design, encouraged
by the experience of his grandmother, a fashion expert,
and his grandfather, a sculptor. In 2003 he obtained the
interior furnishings diploma from the Accademia Cappiello
and worked with the design studios Giovannoni & Associati
in Florence and Toscana Contract in Sesto Fiorentino.
He is enrolled in the third year of Industrial Design
at the Istituto Europeo di Design in Turin.

// Concorso Nikon Coolpix
// Love your earth
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Airo //

Il progetto / The project

AIRO nasce da una riflessione sull’acqua e sull’aria. I due
elementi, infatti, da una parte sono coerenti alla vocazione
imprenditoriale della A.PNE.S. e alle caratteristiche
del marchio AIRCOM, dall’altra consentono l’esplorazione
di sempre nuove e interessanti possibilità produttive.
Un mercato di qualità come quello della rubinetteria
è sembrato un campo di applicazione ideale per sfruttare
al meglio il prezioso know-how aziendale.
Il progetto del miscelatore AIRO non richiede un
aggiornamento sostanziale del parco macchine aziendale
e sfrutta appieno la capacità di gestire automaticamente
le fasi di carico delle barre e le fasi di scarico dei pezzi.

AIRO was conceived by reflecting on water and air. The two
elements are consistent with A.PNE.S’s core business and
the characteristics of the AIRCOM brand, and allow for the
exploration of new and interesting production possibilities.
A quality market like that of taps seemed the ideal field
of application to best exploit the company’s valuable
know-how.
The design of the AIRO mixer does not require any
substantial upgrading of the company’s plant and fully
exploits the capacity to automatically manage the stages
of loading the bars and discharging the pieces.

Il miscelatore cita formalmente la semplicità e l’efficienza
delle pistole a spruzzo prodotte dall’azienda per
l’utilizzo industriale, aggiungendo dei dettagli innovativi
che permettono al prodotto di porsi sul mercato con
un’identità riconoscibile.
La riduzione del consumo idrico del miscelatore viene
ottenuta attraverso un rompigetto che va ad occupare
e ostruire interamente lo spazio normalmente destinato
all’uscita dell’acqua. Il getto assume una forma ad anello,
di diametro maggiore rispetto al consueto, ma cavo.
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The mixer formally takes up the simplicity and efficiency
of the spray pistols made by the company for industrial
use, adding innovative details that give the product
a recognisable identity on the market.
The mixer’s reduction of water consumption is obtained
by a flow restrictor that takes up and entirely obstructs
the space where the water normally emerges. The water
flows in the form of a ring, of larger diameter than usual,
but hollow. This means lower water consumption without
weakening the flow itself.
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In questo modo si ottiene un minor consumo d’acqua,
senza però impoverire il getto stesso. Lavorando
esclusivamente sul suo perimetro esterno, si è potuto
svuotare internamente il rompigetto. In questo modo
è stato ricavato un foro attraverso cui è possibile vedere
dall’interno il flusso dell’acqua. Insomma, un innovativo
e affascinante “buco nell’acqua”!
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Working solely on the external perimeter, it was possible
to internally empty the flow restrictor. In this way a hole
was created through which it is possible to see the flow
of water from inside. In other words, an innovative and
fascinating ‘hole in the water’!
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PROGIND
// BAJCA - TASTIERA USB /
USB KEYBOARD //
ADRIANO DESIGN
PIERRE FRANCO

// La rivoluzione del linguaggio passa per l’emozione
Language revolution goes through emotion //

Progind //

Adriano Design //

L’azienda / The company

È un’azienda metalmeccanica con oltre 40 anni
di esperienza nel settore dello stampaggio di precisione.
Con un laboratorio di ricerca e progettazione altamente
qualificato, è in grado di realizzare stampi per
co-stampaggio, tranciatura lamiera e stampaggio
a iniezione termoplastico bimateriale.
Progind è in grado di fornire qualunque tipo di particolare
estetico complesso con decorazioni, compresi verniciatura
e laseratura per la retroilluminazione. Inoltre, propone
altri processi di finitura estetica quali la cromatura,
la tampografia, l’hot stamping e l’IMD.
Un team di progettisti esperti è in grado di supportare
il cliente nelle fase di ingegnerizzazione e co-design
per ridurre le criticità e raggiungere livelli di stampabilità
e ripetibilità.
Molteplici i settori di applicazione: automotive,
elettrodomestici, macchine per ufficio, elettronica
e biomedicale. I prodotti, realizzati in piccole e grandi
serie, sono particolari tecnici complessi ed estetici: tasti
e mostrine per interni, lingue per cinture di sicurezza,
parti di sensori, parti per circuiti, guarnizioni e selettori,
parti per serrature, mostrine e tasti e per sistemi
di navigazione. Le tipologie di stampi realizzati per resine
o gomme termoplastiche sono: stampi monoimpronta
e multimpronta, stampi di costampaggio manuale
e automatico bi-iniezione, costampaggio manuale
di inserti metallici, con camera calda e tavola rotante
o altri strumenti automatici.

Progind is an engineering company with more than
forty years’ experience in the precision die stamping
sector. With its own highly qualified research and design
workshop, it is able to provide moulds for co-moulding,
metal shearing and bi-material thermoplastic injection
moulding.
Progind can supply any kind of complex aesthetic detail
with decorations, including painting and laser backlighting.
It also offers other aesthetic finishing processes such
as chromium plating, pad printing, hot stamping
and in-mould decorating.
A team of expert designers is available to assist the client
in the engineering and co-design stages to reduce
critical conditions and achieve levels of printability and
repeatability.
There are numerous sectors of application: automotive,
home appliance, office machinery, electronics and
biomedical.
The products, made in short and long runs, are complex,
aesthetic technical details: keys and facings for interiors,
tabs for safety belts, parts for sensors and circuits,
seals, selectors and parts for locks, facings, keys and for
navigation systems. The types of mould made for resins
or thermoplastic rubbers are for single imprint and
multi-imprint, for manual and automatic bi-injection
co-moulding and for manual co-moulding metal
inserts with hot chamber and rotary table or other
automatic tools.

www.progind.it

www.progind.it

Designer Senior /

Adriano Design è il nome con il quale i due fratelli Davide
e Gabriele Adriano, piemontesi di nascita e architetti
di formazione, firmano i loro progetti di industrial
e product design.
Davide è nato nel 1968 e si è laureato in Architettura
al Politecnico di Torino, dove insegna Disegno Industriale.
Gabriele è nato nel 1971, si è laureato in Architettura
e ha conseguito un Master in Ergonomia presso
il Politecnico di Torino, dove insegna Disegno Industriale.
Tra i riconoscimenti, l’International Design Competition
di Osaka 1995, il KOIZUMI di Tokyo 1996, la selezione per l’ADI
Design Index 2004 e 2006, la Segnalazione al XXI Compasso
d’Oro ADI, e più edizioni del Premio Young & Design.
Adriano Design ha progettato per Scavolini, Centro Ricerche
FIAT, Carpigiani, Foppapedretti, Ritmonio, Tonelli, Meritalia,
Macaedis, Colomer, CMA, Industrie IFI, Melitta, Cafina,
Merlo, Carrara&Matta, Bemis, Ferrero Kinder Sorpresa,
Ogtm, Nobili Rubinetterie e Garofoli.

The brothers Davide and Gabriele Adriano, born in Piedmont
and qualified as architects, specialise in industrial
and product design under the name Adriano Design.
Davide was born in 1968 and graduated in Architecture
at the Politecnico di Torino, where he teaches Industrial
Design. Gabriele was born in 1971, graduated in Architecture
and obtained a Master’s in Ergonomics at the Politecnico
di Torino, where he also teaches Industrial Design.
They have gained awards at the International Design
Competition of Osaka 1995, the KOIZUMI of Tokyo 1996,
selection for the ADI Design Index 2004 and 2006, a mention
in the 21st Premio Compasso d’Oro ADI, and several times in
the Young & Design prize.
Adriano Design has designed for Scavolini, Centro Ricerche
FIAT, Carpigiani, Foppapedretti, Ritmonio, Tonelli, Meritalia,
Macaedis, Colomer, CMA, Industrie IFI, Melitta, Cafina, Merlo,
Carrara&Matta, Bemis, Ferrero Kinder Sorpresa, Ogtm, Nobili
Rubinetterie and Garofoli.

// BlabItalia Teckell
// Ogtm Rotola
// Merlo Multifarmer

Pierre Franco //
Giovane designer francese, si trasferisce in Italia
per imparare il mestiere che da sempre sogna.
Diplomato allo IAAD di Torino, attualmente lavora
nel campo motociclistico, collaborando con
Betamotor, prestigiosa azienda fiorentina.

Designer Junior /

A young designer from France, Pierre Franco came to Italy
to learn design and make his dreams come true.
He graduated at the IAAD, Turin, and is currently working
in bike design for Betamotor, a prestigious company
in Florence, Italy.

// Quad pour handicapés
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// Pac Man, arredo urbano
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Bajca //

Il progetto / The project

Social network, chat, mail, instant messaging, sms, sono
solo alcune delle nuove formule di comunicazione nate
sul web. Il moltiplicarsi di sempre nuovi canali comunicativi,
la necessità di relazioni veloci e universali e l’esigenza
di trasmettere digitalmente anche sentimenti e stati
d’animo stanno rivoluzionando il nostro linguaggio
e hanno portato a nuove formule di sintesi espressiva.
Tra queste ci sono gli emoticons (le comuni “faccine”
realizzate con i tasti di pc e cellulare), spesso considerati
- a torto - soltanto un gioco per adolescenti. Gli emoticons
sono invece un vero e proprio nuovo modo di comunicare,
un’evoluzione del linguaggio contemporaneo.
Il progetto Bajca nasce dal desiderio di dare dignità
funzionale ed espressiva al linguaggio degli emoticon,
ora utilizzabili solo attraverso scomodi tastierini virtuali
o da ‘abbreviazioni’ da tastiera, offrendo loro una forma
fisica, fruibile e friendly.

Social networks, chat, email, instant messages and text
are just some of the new communication formulas created
on the web. The multiplication of new communicative
channels, the need for fast, universal relations and to also
digitally transmit feelings and moods are revolutionising
our language and have led to new formulas of expressive
synthesis. These include emoticons (the common “little
faces” created with the keys of the computer and mobile
phone), often wrongly considered no more than a game for
adolescents. Emoticons are, rather, an authentic new way
of communicating, an evolution of contemporary language.
The Bajca project arose out of the desire to give functional
and expressive dignity to the emoticon language, which
is currently restricted to uncomfortable, virtual keys or
keyboard “abbreviations”, and to offer them a friendly,
physical, usable form.

Bajca è una nuova tastiera USB con 16 tasti che
comunicano altrettante diverse emozioni-azioni.
I tasti sono sostituibili con altri, sempre diversi nella
grafica e nel significato. I tasti sono anche utilizzabili
per realizzare “gioielli” emozionali da indossare, regalare,
scambiare. Quello che può sembrare un progetto
ironico e ludico per teenager, in realtà è molto di più:
è lo strumento, la “penna”, per la comunicazione
contemporanea. Una comunicazione universale
ed empatica basata su piccoli “bottoni” di plastica.

28

Bajca is a new USB keyboard with sixteen keys
to communicate the same number of different
emotions/actions. The keys can be replaced with others
having different graphics and meanings. The keys can
also be used to make emotional “jewels” to be worn, given
away and exchanged. What may seem an ironic and playful
game for teenagers is actually much more. It is the tool,
the “pen”, for contemporary communication; a universal
and empathetic communication based on small plastic
“buttons”.
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Un’azienda come Progind che realizza tasti
tecnologicamente avanzati per un settore dalle esigenze
qualitative altissime come l’automotive e che ha avuto in
passato un’esperienza significativa con Olivetti, ha offerto
un’occasione unica di sperimentazione e ispirazione.
Il pensiero alla base del progetto è stato infatti quello
di creare un vero e proprio sistema di scrittura-linguaggio,
un oggetto simbolo della cultura del momento, come
lo è stato la mitica Valentine 1929.
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Progind, which makes technologically advanced keys
capable of meeting the very high-quality standards of
the automotive industry and has in the past worked
considerably with Olivetti, offered a unique opportunity
for experimentation and inspiration. The basic idea behind
the project was to create an authentic writing/language
system, an object symbolising contemporary culture, like
the legendary Valentine 1929.
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TECNO SYSTEM
// DIANA - TRATTAMENTO
ESTETICO / BEAUTY
TREATMENT //
ENRICO BERGESE EXPERIENTIA
LORENZO MODARELLI

// Le visioni di uno scenario del benessere futuro
Perspectives of a future well-being scenario //

Tecno System s.p.a. //
Tecno System opera in qualità di sub-fornitore
di schede elettroniche e prodotti elettronici finiti
nei principali settori industriali (automazione industriale,
personal computer, strumenti di misura e controllo,
telecomunicazioni, comunicazione satellitari, automotive),
ma anche civili e medicali. Fondata nel 1990, attualmente
si avvale di 130 collaboratori tecnici altamente specializzati.
Nata quando il processo di deverticalizzazione delle grandi
industrie produttrici di apparati elettronici alimentava
la richiesta di subfornitura dell’assemblaggio di schede
elettroniche, Tecno System ha immediatamente compreso
che - per soddisfare in pieno le esigenze di un mercato
in progressiva e costante evoluzione - occorreva essere
in grado di fornire un sevizio completo che integrasse
in sé più funzioni: progettazione e ingegnerizzazione,
acquisto dei materiali, montaggio delle schede elettroniche,
collaudi in-circuit e funzionali, assemblaggio meccanico,
confezionamento e spedizione dell’apparecchiatura
elettronica finita, supporto tecnico per la certificazione
di prodotto e marcatura CE in collaborazione con gli enti
certificatori.
Il sistema qualità aziendale, certificato UNI EN ISO 9001
assicura ottimi livelli di qualità e affidabilità del prodotto
costanti nel tempo. Da queste esperienze e sensibilità
nasce lo spirito del nuovo marchio: GD di Tecno System Nati per volersi bene, il cui obiettivo è quello di scoprire
e identificare le caratteristiche vincenti di prodotti volti
alla cura del benessere del corpo.

Enrico Bergese - Experientia //

L’azienda / The company

Tecno System works as a sub-supplier of electronic cards
and finished products in the main industrial sectors
(industrial automation, personal computers, measuring
and control instruments, telecommunications, satellite
communications, automotive), and in the civil and medical
spheres. Founded in 1990, it now employs 130 highly
specialised technicians.
Established when the deverticalisation of the big producers
of electronic apparatus boosted the demand for the
sub-supply of electronic card assembly, Tecno System
immediately understood that, to fully meet the needs
of a market in progressive and constant development,
it was necessary to provide a complete service that would
fulfil several functions: design and engineering, material
purchase, electronic card assembly, in-circuit and functional
testing, mechanical assembly, packaging and delivery
of the finished electronic device, technical support for
product certification and CE marking in association
with certifying bodies.
The company’s quality system, with UNI EN ISO 9001
certification, ensures optimum, unchanging levels of
product quality and reliability. This experience and
sensitivity has given rise to the spirit of the new brand:
GD di Tecno System - Nati per volersi bene, whose aim
is to discover and identify the winning characteristics
of products that care for the well-being of the body.

Nato a Carignano (To) nel 1973, Enrico Bergese è
specializzato in strumenti musicali digitali e nello sviluppo
di prodotti per la vita domestica. Attualmente risiede a
Tokyo ed è impegnato nel Home Appliances Global Design
Group di Panasonic.
A Torino è stato senior designer per Experientia, studio
di product & interaction design e usabilità; è stato inoltre
docente alla Facoltà di Disegno Industriale del Politecnico
di Torino. In precedenza ha lavorato tre anni per il Product
Design Laboratory di Yamaha ad Hamamatsu, Shizuoka,
Giappone. Si è laureato in Architettura presso il Politecnico
di Torino nel 1999, e ha un titolo di Master of Arts
conseguito nel 2003 presso il Design Products Department
del Royal College of Art di Londra, Regno Unito.

Designer Senior /

Born in Carignano, Turin, in 1973, Enrico Bergese specialises
in digital musical instruments and products for domestic
life. He currently lives in Tokyo and is part of the Home
Appliances Global Design Group at Panasonic.
In Turin he was senior designer for Experientia, product
and interaction design and usability studio; he also taught
in the Industrial Design Department at the Politecnico di
Torino. Prior to this he worked for three years at the Yamaha
Product Design Laboratory in Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
He graduated in Architecture at the Politecnico di Torino
in 1999 and obtained a Master of Arts in 2003 at the Design
Products Department of the Royal College of Art, London, UK.

// Macinapepe Tre Spade
// Tastiera Yamaha
// Bench flowerpot Yamaha

Lorenzo Modarelli //

www.tecnosystem.it

Designer Junior /

www.tecnosystem.it
È nato a Milano nel 1984. Dopo la maturità artistica,
frequenta il corso di Industrial Design all’Istituto Europeo
di Design di Milano. Segue il Master in New Entertainment
Design, organizzato da POLI.design di Milano,
dove analizza i trend metropolitani.
Per approfondire la progettazione per lo sport cui
ha dedicato la tesi, frequenta il Master in Industrial
Design for Sport dello IED di Torino.
Attualmente vive e lavora a Torino.

// La sede Tecno System
di Mercenasco (To)

Born in Milan in 1984, Lorenzo Modarelli attended the
Industrial Design course at the Istituto Europeo di Design
of Milan after gaining his secondary school qualifications
in art. He is studying for a Master’s in New Entertainment
Design at POLI.design, Milan, where he analyses
metropolitan trends. In order to further his studies in design
for sport, on which he wrote his thesis, he is also pursuing
a Master’s in Industrial Design for Sport at the IED, Turin.
He is currently living and working in Turin.

URBAN BAN
board

relax

// Vew Ferrino
// Libreria linea 451
// Urban Bank
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Diana //

Il progetto / The project

Il progetto ha un obiettivo preciso: soddisfare le necessità
del mercato del benessere che verrà.

The design has a precise aim: to satisfy the needs of
the future well-being market.

A un’approfondita analisi dei trend attuali è seguita
la formulazione di uno “scenario del benessere futuro”,
sintetizzabile in tre “visioni”:
• visione olistica (benessere fisico e mentale, piacere
e salute saranno uniti in una visione di crescita
personale e armonia)
• visione verde (la sostenibilità sarà parte integrante
dei valori e dell’etica umana)
• visione emozionale (la gente bilancerà gli stress
e gli impegni della vita quotidiana cogliendo l’aspetto
emozionale delle attività di cura personale).

A close analysis of current trends was followed by the
formulation of a “future well-being scenario” that can
be summarised in three “perspectives”:
• holistic perspective (physical and mental well-being,
pleasure and health will be united in a perspective
of personal growth and harmony)
• green perspective (sustainability will be an integral
part of human values and ethics)
• emotional perspective (people will balance the stresses
and commitments of daily life, grasping the emotional
aspect of personal care activities).

manipolo
tubo
scocca superiore
ventola di
raffreddamento
cilindro con
finiture differenti
scocca inferiore
piedistallo sganciabile
pedale wireless
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Con questo progetto si è voluto creare un macchinario che
sia in grado di soddisfare le necessità di medici ed estetisti
e - contemporaneamente - quelle dell’utente finale.
Le prime sono garantite dall’ergonomia e dall’interfaccia
grafica del macchinario; le seconde sono soddisfatte anche
dalle precise scelte estetiche e formali compiute, che
contribuiscono a generare nel paziente finale calma
e tranquillità durante l’intera seduta estetica.
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This project is intended to create a machine capable
of meeting the needs of doctors and beauticians and,
at the same time, those of the final user.
The former are guaranteed by the machine’s ergonomics
and graphic interface; the latter are met also by precise
aesthetic and formal choices, which help generate calm
and tranquillity in the patient during the entire beauty
treatment.
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ILTAR - ITALBOX
// EPPY - SLITTINO /
SLEDGE //
//SNEPP - PISTA DA BIGLIE /
MARBLE RUN //
STUDIO BOCA
ANITA PERETTI

// Nuove letture e antiche evocazioni per il polipropilene espanso
New polypropylene solutions from old-time suggestions //

Iltar - Italbox s.p.a //
La Iltar nasce nel 1958 come azienda specializzata
nella produzione di compensati di pioppo e di faggio. A
partire dalla metà degli anni ’70, dopo la fusione con la
Italbox e la trasformazione in S.p.A., l’attività si sposta
progressivamente nel settore delle materie plastiche
espanse.
In quegli anni il core business di Iltar - Italbox è il
packaging industriale: il polistirolo espanso veniva
stampato sotto forma di gusci, casse e contenitori
destinati a imballare computer, stampanti e fotocopiatrici.
Dalla metà degli anni ’80 l’azienda si diversifica
ulteriormente e si dedica allo stampaggio del polipropilene
espanso. La Iltar - Italbox diventa così la più grande
azienda italiana e una delle maggiori in Europa a
trasformare questo materiale assai versatile e innovativo.
Oggi la produzione è concentrata a Bairo, nel Canavese,
mentre i mercati di riferimento, oltre a quello italiano,
sono Polonia, Turchia e Russia.
Il polipropilene espanso è un materiale termoplastico
che può essere stampato in infinite forme e svariati colori.
È leggerissimo, robusto, resistente, elastico
e particolarmente gradevole al tatto e alla vista, specie
se declinato nei molteplici colori che la produzione
consente di realizzare. Ha inoltre la straordinaria capacità
di assorbire gli urti. Una caratteristica che lo rende
particolarmente apprezzato come riempitivo in alcune
parti degli autoveicoli.

Studio Boca //

L’azienda / The company

Iltar was founded in 1958 as a company specialising in the
production of poplar and beech plywood. From the mid
1970s, after its merger with Italbox and transformation into
a limited company, its activity gradually moved to
the sector of expanded plastic materials.
In those years Iltar - Italbox’s core business was industrial
packaging. Expanded polystyrene was moulded into shells,
cases and containers for packaging computers, printers
and photocopiers. From the mid 1980s the company
diversified further and concentrated on moulding expanded
polypropylene. Iltar - Italbox thus became the biggest
company in Italy and one of the leaders in Europe for
transforming this very versatile and innovative material.
Production is now concentrated in Bairo, in the Canavese
area, and the reference markets, apart from Italy, are Poland,
Turkey and Russia.
Expanded polypropylene is a thermoplastic material
that can be moulded into infinite shapes in various colours.
It is very light, strong, resistant and flexible, and has
a particularly pleasant feel and look, especially
if produced in the numerous possible colours.
It also has an extraordinary ability to absorb shocks.
This makes it particularly useful as a filler in some motor
vehicle’s parts.

Designer Senior /

Marco Bozzola, Raffaela Cardia e Raffaella Mossetto sono
i partner di Studio Boca, uno spazio di sperimentazione
e ricerca attivo nei settori del product, graphic, exhibit
e interior design, dal concept di progetto fino alla
progettazione esecutiva. Negli ultimi anni lo Studio Boca
si è concentrato nella progettazione e nella realizzazione
di oggetti di design capaci di trasmettere valori etici,
culturali e didattici. La scelta di un approccio ludico, che
spesso si ritrova nei loro progetti, nasce dalla condivisione
del principio secondo cui il gioco è una risorsa primaria
per l’immaginazione e la creatività. Tale atteggiamento
porta lo studio a progettare prodotti che rendano l’utente
protagonista attivo di un’esperienza conoscitiva.

Marco Bozzola, Raffaela Cardia and Raffaella Mossetto
are the partners of Studio Boca, a space for experimentation
and active research in the product, graphic, exhibit and
interior design sectors, from design concept to production
planning. In recent years Studio Boca has concentrated
on the design and production of objects capable of
communicating ethical, cultural and educational values.
The choice of a playful approach, often evident in their
designs, arises out of their shared belief that play
is a primary resource for the imagination and creativity.
As a result the studio designs products that place the user
at the active centre of a cognitive experience.

// Brum box
// Flower pots
// Pack applique

Anita Peretti

www.iltar-italbox.it

//

Designer Junior /

www.iltar-italbox.it
Anita Peretti nasce nel 1987 ad Appiano nell’Alto Adige.
Dopo gli studi classici, frequenta i corsi di Industrial
Design presso l’Istituto Europeo di Design di Torino.

Anita Peretti was born in 1987 in Appiano, Alto Adige.
After a classical secondary education, she now attends
the Industrial Design courses at the Istituto Europeo
di Design di Torino.

// Giuseppe
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Eppy //

Il progetto / The project

La ricerca ha indagato le caratteristiche del polipropilene
espanso, al fine di esaltarle e sfruttarle in nuovi progetti
commerciali della Iltar - Italbox. Si tratta di un materiale
che può avere differenti densità e dunque rendere
il prodotto finito più o meno rigido e resistente agli urti.
Ha capacità isolante, può essere colorato in massa,
è atossico e leggero.
Recentemente sono stati esplorati settori più
design-oriented, dal complemento d’arredo ai prodotti
per l’infanzia, permettendo una nuova lettura delle
caratteristiche del materiale.
Ed è proprio sulla scia di questa valorizzazione del
polipropilene espanso che si inseriscono i progetti
sviluppati.
Il gioco delle biglie, momento di tecnica, aggregazione
e amichevole competizione, viene riproposto lontano
dal suo contesto “stagionale”, la spiaggia, come momento
di gioco educativo in spazi chiusi quali la scuola e la casa.
Una pista, completamente monomaterica, trasformabile
in forma e dimensione, è un gioco per tutte le età
e le capacità: elementi modulari, leggeri, atossici, colorati,
componibili con un semplice incastro a coda di rondine,
possono essere uniti per comporre un percorso
con differenti livelli di difficoltà.

The research studied the characteristics of expanded
polypropylene in order to enhance it for use in new
commercial designs by Iltar - Italbox. This material
can be made in different densities, so the final product
can be made more or less rigid and shock resistant. It has
insulating properties, can be mass-coloured, is non-toxic
and light.
More design-oriented sectors for this material have recently
been explored, from furnishing accessories to products for
children, allowing a reconsideration of its characteristics;
and the designs developed are a direct result of this
reappraisal of expanded polypropylene.
The game of marbles, involving technique, companionship
and friendly competition, is presented a long way from
its “seasonal” context, the beach, as an opportunity for
educational play in enclosed spaces, such as the school
and the home.
A marble run, in a single material that can be given different
shapes and sizes, is a game for all ages and skills: light,
non-toxic, coloured modular elements can be joined with
a simple swallow’s tail join to make up a run with different
levels of difficulty.

Il gioco delle biglie è composto da un kit base
di 16 elementi in polipropilene espanso (EPP) stampato
a iniezione. Ogni elemento è caratterizzato da una finitura
e una forma differente. La complessità del percorso è data
dall’alternarsi di elementi semplici (i rettilinei) e opere
speciali (paraboliche, strettoie, dossi...), che rendono
il gioco più difficile e stimolante.

44

The game of marbles consists of a basic kit of sixteen
elements in injection-moulded expanded polypropylene (EPP).
Each element has a different finish and form. The run is made
more complex by alternating simple elements (straights)
and special sections (parabolas, narrows, hummocks etc.)
that make the game more difficult and exciting.
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Snepp //

Il progetto / The project

La slitta è una reinterpretazione del tradizionale slittino
da neve.
Attraverso l’impiego di un materiale e di una tecnica
di stampaggio insoliti per tale ambito, si è ottenuto
un prodotto monomaterico e monoblocco con una
forma che evoca un bestiario fantastico. La leggerezza
del materiale permette ai bambini di poter facilmente
trascinare la slitta da soli, anche in salita.

The sledge is a reinterpretation of the traditional
snow sledge.
A single-material, single-piece product in a shape that
suggests an imaginary bestiary has been made using
a material and moulding technique that are unusual
in this field. The lightness of the material means children
can easily pull the sledge by themselves, even uphill.

La caratteristica antiurto propria del materiale aumenta
la sicurezza in caso di impatto. Ma non solo: la slitta
è resistente agli urti con corpi esterni, non si rovina
a contatto con la neve e isola il bambino dal freddo.
Per migliorare la scorrevolezza, una lama in metallo
è inserita nei pattini. Una cima colorata, infine, funge
da presa per la discesa e da corda per il traino nella risalita.
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The shock-resistant nature of the material increases safety
in case of impact. The sledge can also withstand crashes
into external objects, is not affected by contact with snow
and insulates the child from cold. In order to make it slide
better, a metal blade has been inserted in the skids.
A coloured rope acts as a handle for descent and a tow
rope for going back up.
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ZECA
// FiDO - AVVOLGICAVO
EXTENSION REEL //
ELASTICO DISEGNO

// Un avvolgicavo da parete che porta la corrente dappertutto
A wall extension reel to take electricity everywhere //

Zeca s.p.a. //

La Zeca s.p.a. rappresenta una delle tante realtà che fanno
della piccola e dinamica imprenditoria italiana un modello
da seguire per molti Paesi. La sua storia inizia sessant’anni
fa con la produzione di accessori e ricambi per il settore
veicolistico. Nei decenni successivi la Zeca amplia
il proprio catalogo con attrezzi destinati alle officine auto
e sviluppa prodotti innovativi e di successo. È negli anni
’70 che l’azienda spicca il volo, con l’introduzione in Italia
del prodotto che ancora oggi è conosciuto con il suo nome
di battaglia: “Rotozeca”, l’avvolgitore automatico a molla
dotato di portalampada a incandescenza.
Oggi il portafoglio Zeca conta una ventina di famiglie
di avvolgitori di forme e dimensioni diverse, sui quali
sono montati differenti tipi di cavi, tubi e lampade,
che offrono al cliente una gamma completa e articolata.
Per raggiungere questi risultati la Zeca ha investito
nella ricerca di nuovi prodotti e materiali.
Insieme agli investimenti, anche l’azienda è cresciuta.
Negli anni ’80 si è spostata dallo stabilimento di Feletto
Canavese in un nuovo edificio di 7.500 mq, al quale
nel 1997 si è affiancato il nuovo magazzino di 4.000 mq.
Nel 2007 è stato aperto il nuovo stabilimento,
per uno spazio coperto complessivo di 14.500 mq.
Con i suoi attuali 50 dipendenti e una cinquantina
di collaboratori esterni che curano le vendite in Italia
e all’estero, oggi Zeca affronta le sfide lanciate dai Paesi
emergenti con grande entusiasmo e una rinnovata energia.

Zeca s.p.a. is one of the many firms that make the small,
dynamic world of Italian business a model to be followed in
many countries. Its history began sixty years ago with the
production of accessories and parts for the motor vehicle
industry. In the subsequent decades Zeca expanded its
range to tools for the garage and developed successful,
innovative products. In the 1970s the company took off with
the introduction in Italy of a product that is still known
by its original name: “Rotozeca”, the automatic spring reel
equipped with incandescent lamp holder.
The Zeca portfolio now has twenty-odd families of reels
in different shapes and sizes, on which different kinds
of cable, hose and lamp are mounted, offering the client
a complete, interrelated range.
Zeca has achieved these results by investing in the research
of new products and materials. Along with the investments,
the company has also grown. In the 1980s it moved from its
factory in Feletto Canavese to a new building of 7500 square
meters, to which a new warehouse of 4000 square meters
was added in 1997.
In 2007 the new factory was opened, giving a total of 14,500
square meters of covered space.
With its current staff of fifty and another fifty-odd outside
associates who manage sales in Italy and abroad, Zeca
is now enthusiastically facing the challenges offered
by emerging countries with renewed energy.
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Elastico Disegno si occupa di product design, concept
design e comunicazione visiva. Tra i principali clienti
ci sono Olivetti, JVC, EPSON, Salomon, Scott e Grivel.
Nasce nel 1998 dalla collaborazione di Sara Dal Gallo
e Beppe Demonte, ai quali nel 2003 si aggiunge Guido Cherici.
Caratteristica distintiva dello studio è la progettazione
di un design elastico: le esigenze del committente,
del produttore e dell’utente finale devono essere collegate
da una densa rete elastica, le cui vibrazioni deformano
lo spazio. Gli ambienti e gli oggetti che ne risultano
sono in grado di rilassare le tensioni e di creare equilibrio,
forza e armonia.
Senza mai dimenticare che il design è un esercizio pratico:
dopo il rimbalzo creativo, le idee alla fine devono atterrare
sul campo della realtà e della fattibilità.

Designer Senior /

Elastico Disegno works on product design, concept design
and visual communication. Its main clients are Olivetti, JVC,
EPSON, Salomon, Scott and Grivel.
It was founded in 1998 by Sara Dal Gallo and Beppe Demonte,
who were joined in 2003 by Guido Cherici.
The studio’s distinctive feature is elastic design: the
requirements of the client, the producer and the final user
must be connected by a close elastic network, whose frisson
alters the space. The resulting environments and objects are
capable of relaxing tensions and creating balance, strength
and harmony.
Never forgetting that design is a practical matter: after the
creative bounce, the ideas must land in the field of reality
and feasibility.

// Nettuna 200

www.zeca.it
www.zeca.it

Elastico Disegno //

L’azienda / The company

// JVC ACU
// Koizumi Camino
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FiDO //

Il progetto / The project

Zeca è leader in Italia nella produzione di avvolgicavi.
Si è dunque partiti da questo importante e consolidato
know-how per proporre un prodotto completamente
nuovo, anche rispetto alla clientela abituale della Zeca
(officine meccaniche e settore industriale in genere).
Si è deciso dunque di rivolgersi per la prima volta
all’utilizzatore finale e a un contesto domestico
o di ufficio.
Sicurezza, praticità e ordine sono le valenze che hanno
guidato il design di FiDO. È nato cosi un avvolgicavo da
parete che si adatta alle necessità casalinghe di portare
saltuariamente la corrente in diversi punti della casa,
fornendo però tutti i plus di una multipresa.
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Zeca is the Italian leader in the production of extension
reels. It has now used this important and established
know-how to present a product that is completely new, also
to its traditional clientele (garages and the industrial sector
in general). It was decided to turn for the first time
to the final user and to a domestic and office context.
Safety, practicality and order are the values behind
FiDO design.
The result is a wall extension reel suited to domestic needs
to take electricity safely to different parts of the home,
but providing the bonus of a multiple power point.
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FiDO lascia il voluminoso avvolgicavo attaccato
al muro, non ingombra il pavimento della stanza e porta
la multipresa dove è necessario. Un tipico contesto
d’utilizzo può essere quello di un PC portatile che viene
portato a casa e utilizzato su scrivanie di fortuna; di solito
necessita della vecchia prolunga e di qualche presa in più
per collegare le varie periferiche. La maniglia di FiDO funge
anche da gancio per appendere la multipresa e agevolare
così le connessioni, lasciando libero il pavimento.
Quando non è utilizzato, infine, FiDO fornisce un’utile
protezione dalla presa per i bambini.
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FiDO leaves the voluminous extension reel attached to
the wall, does not obstruct the floor and takes the multiple
power point where it is needed. A typical context of use may
be that of a laptop computer that is taken home and used
on a makeshift desk; usually requiring an old extension
cord and some extra power points to connect the various
peripherals. The FiDO handle also acts as a hook to hang up
the multiple power point and simplify connections, leaving
the floor free.
Finally, when it is not being used, FiDO provides useful
protection at the power point for children.
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IVREA GRAFICA
// KINKÉ - LAMPADE /
LAMPS //
FEDERICA CRESTO
ROBERTA DESTEFANIS

// Una fantasia di forme e colori svela inedite personalità
Patterns of shapes and colours reveal new personalities //

Ivrea Grafica s.r.l. //
Dal 1976 Ivrea Grafica fornisce prodotti e servizi legati
alla stampa offset. Il suo più grande capitale sono
i suoi clienti: multinazionali, istituti bancari, agenzie
pubblicitarie, enti pubblici. La rapidità di realizzazione
e di consegna e il rapporto diretto e immediato con
il cliente per la risoluzione di ogni problema sono
i principali punti di forza dell’azienda. Altra caratteristica
distintiva è la capacità di affrontare in maniera creativa
e organizzata la realizzazione di stampati originali
e di nicchia (prototipi, campionari, raccoglitori con
schede), utilizzando le più svariate tecniche di stampa,
carte prestigiose e confezionamenti particolari. Ivrea
Grafica si propone come un’azienda dinamica e flessibile,
capace di incontrare le esigenze specifiche di una clientela
particolarmente sensibile alla qualità produttiva,
al servizio e alla disponibilità.
L’attività di Ivrea Grafica è suddivisa in due linee prodotto:
area stampati e area packaging. La prima comprende
la stampa pubblicitaria di dépliant, cataloghi, brochure,
poster, bilanci, libri fotografici, riviste, periodici, calendari
personalizzati ed etichette. La seconda si occupa della
realizzazione di astucci, cofanetti, espositori, shopper
e cartelle colore.
L’azienda offre inoltre altri servizi specialistici, dalle
lavorazioni di pre-stampa alla confezione, dagli inserimenti
di inserti o gadget nelle pubblicazioni all’etichettatura
e spedizione.

Federica Cresto //

L’azienda / The company

Ivrea Grafica has been providing products and services
related to offset printing since 1976. Its most important
capital is its clients: multinationals, banks, advertising
agencies and public bodies. Speed of production and
delivery and a direct, immediate relationship with the client
to resolve any problem are the company’s main strengths.
Another distinctive feature is the ability to take on original
and niche printing jobs in a creative and organised manner
(prototypes, sample ranges, folders with files), using
the most varied printing techniques, luxury papers and
special packaging. Ivrea Grafica is a dynamic, flexible
company, capable of meeting the specific needs of
customers who demand production quality, service and
openness.
Ivrea Grafica’s work is divided into two product lines:
printing and packaging. The former includes the advertising
printing of pamphlets, catalogues, brochures, posters,
balance sheets, photo albums, magazines, periodicals,
personalised calendars and labels. The latter produces
containers, cases, displays, shopping bags and colour charts.
The company also offers other specialist services, from
pre-print preparations to packaging, from the insertion
of inserts or promotional items in the publications
to labelling and delivery.

Si laurea nel 2004 in Disegno Industriale presso la Facoltà
del Design del Politecnico di Milano. Partecipa al Salone
del Mobile con il progetto “Yak”, sedia per esterni,
e al Fuori Salone con un progetto per BMW Italia.
Dopo un’esperienza in Cassina, collabora con Schiffini
per la progettazione di oggetti per la cucina.
Dal 2005 si occupa di design, packaging, immagine
coordinata e grafica per agenzie e aziende private.
Dal 2006 è assistente al corso di Cartotecnica e Imballaggio
al Politecnico di Torino e a quello di Design alla Università
Cattolica di Milano. I suoi progetti sono stati premiati
ai concorsi Pubblicità&Successo, Targa d’Oro della
Comunicazione Italiana, Agorà e Grand Prix Brand Identity.

Designer Senior /

Federica Cresto graduated in Industrial Design at the Design
Department of the Politecnico di Milano in 2004. She took
part in the Salone del Mobile with the “Yak” design,
an outdoor seat, and the Fuori Salone with a design
for BMW Italia. After a period in Cassina, she worked with
Schiffini on the design of kitchen objects. Since 2005 she has
been involved in design, packaging and coordinated and
graphic image for agencies and private companies. Since
2006 she has been an assistant on the Paper-transformation
and Packaging course at the Politecnico di Torino and the
Design course at the Università Cattolica di Milano.
Her designs have won awards in the Pubblicità&Successo,
Targa d’Oro della Comunicazione Italiana, Agorà and Grand
Prix Brand Identity competitions.

// A piece of
// Extra life - kit benessere
// Portabottiglie

Roberta Destefanis //

www.ivreagrafica.com

Designer Junior /

www.ivreagrafica.com
Nasce a Torino nel 1985. Dopo un’importante esperienza
presso un negozio d’arredamento, frequenta
un workshop di fotografia diretto da Franco Fontana
e uno di graphic design con Elio Vigna. Nel 2007 collabora
con Archilandstudio e partecipa alla progettazione
di un prodotto per la conservazione per Algida.
È specializzanda in Design del Prodotto Eco-compatibile
presso il Politecnico di Torino.

Born in Turin in 1985, Roberta Destefanis first gained
experience in a furnishing shop. She then attended
a photography workshop directed by Franco Fontana
and one on graphic design with Elio Vigna. In 2007 she
worked with Archilandstudio and assisted in the design
of a preserving product for Algida. She is specialising
in Eco-compatible Product Design at the Politecnico
di Torino.

// Tris
// Sistema illuminazione
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Kinké //

Il progetto / The project

Spente, le tre lampade Kinké, non sono altro che solidi
puri, bianchi, geometrici, che scendono dal soffitto
con l’imponenza dettata dalle grosse dimensioni.
Ma se ben osserviamo, dei piccoli segni sulla superficie
cilindrica ci fanno immaginare che si nasconda qualcosa
dietro l’aspetto austero.
Quando vengono accese una fantasia di forme e colori
pervade la lampada, che mostra la sua vera personalità.

Switched off, the three Kinké lamps are none other than
pure, white, geometrical solids that hang from the ceiling
with the grandeur given by their large sizes.
But, on closer inspection, some small marks on the
cylindrical surfaces suggest that something is hidden
behind the austere appearance.
When switched on, patterns of shapes and colours pervade
the lamp, which shows off its true personality.

Una personalità che comunica e incanta, grazie
alle particolari lavorazioni “tipografiche” utilizzate
per la parte cartacea della lampada: fustellatura, timbro
a secco, stampa offset e stampa a caldo.
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It is a personality that communicates and enchants, thanks
to the special “typographical” work used on the paper part
of the lamp: punching, dry stamping, offset printing and hot
stamping.
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GATTA
// MISS POPPINSCONTENITORE MULTIUSO /
MULTI-USE CONTAINER //
DAVIDE NEGRI
MATTEO STRAFORINI

// La valigia si fa portaoggetti, l’ironia si fa modulo
A suitcase turns into a container; irony becomes a module //

Gatta s.r.l. //

Davide Negri //

L’azienda / The company

Nata negli anni ’20, l’azienda vanta una lunga esperienza
nel campo della lavorazione in ferro battuto e della
carpenteria. Oggi l’azienda si è specializzata nei settori
della carpenteria meccanica e della lamieristica meccanica
di precisione. Le principali forniture riguardano armadi
metallici, cabine, contenitori, carenature, riparerie,
pannellerie, saldati meccanici e strutture elettrosaldate
per macchine utensili e macchinari.
La Gatta dispone inoltre di un centro servizi taglio
waterjet, taglio laser, ossitaglio e plasma e di un ufficio
tecnico specialistico, in grado di fornire un supporto
completo nella fase di co-progettazione, sviluppo
del prodotto, ingegnerizzazione e industrializzazione
del processo di lavorazione. Il tutto secondo le specifiche
del cliente. Qualità, rispetto delle tempistiche di consegna
e servizio sono le linee guida dell’azienda.

The company was founded in the 1920s, and boasts long
experience in the field of wrought iron and structural
metalwork. It now specialises in metal structures and
high precision sheet metalworking. It mainly supplies
mechanically welded metal cabinets, cabins, containers,
fairings, guards and panelling, and electro-welded
structures for machine tools and machinery.

Designer Senior /

Davide Negri si laurea in Architettura presso il Politecnico
di Milano. Nel 2002 fonda insieme a Daniela Grandi
lo studio Dliteproject Architetti Associati.
Qui consegue diversi riconoscimenti, fra cui il Compasso
d’Oro ADI Progetto Giovane, AD Young Designer’s Award,
Young & Design Mention.
Dal 2007 costituisce il proprio studio, dove si occupa
principalmente di Industrial Design e di Interior
Architecture.

Gatta also has a cutting service centre with water jet, laser,
oxygen and plasma equipment, and a specialist technical
office able to provide complete back-up for co-design work,
product development, engineering and industrialisation
of the production process; all carried out according
to the client’s specifications. Quality, respect for delivery
times and service are the company’s guidelines.

Davide Negri graduated in Architecture at the Politecnico
di Milano. In 2002 he set up the Dliteproject Architetti
Associati studio with Daniela Grandi. Here he received
various awards, including the Compasso d’Oro ADI Progetto
Giovane, the AD Young Designer’s Award and a mention
in the Young & Design prize.
He set up his own studio in 2007, where he focuses mainly
on Industrial Design and Interior Architecture.

www.gattasrl.com
// Decor

www.gattasrl.com

// Equilibri
// Seppia green

Matteo Straforini
Nato a Torino nel 1987, nel 2008 ha frequentato l’ultimo
anno del corso di Industrial Design presso lo IED di Torino.
Ha partecipato ai progetti scolastici Naked di Nikon,
Design for Children con Sottosopra e Urban
Lanscape - Design Ability con Pininfarina.

//

Designer Junior /

Born in Turin in 1987, Matteo Straforini completed the final
year of the Industrial Design course at the IED, Turin, in 2008.
He has taken part in the following school designs: Naked
with Nikon, Design for Children with Sottosopra and Urban
Landscape - Design Ability with Pininfarina.

// Naked
// Sottosopra
// Urban Landscape
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Miss Poppins //

Il progetto / The project

I paradigmi creativi del progetto sono la modularità,
il concetto di trasporto e la custodia di libri, riviste
e oggetti in genere.

The design paradigms are modularity, the concept of
transport and the care of books, magazines and objects
in general.

L’obiettivo principale è lo sviluppo di un oggetto che riesca
a combinare paradigmi e ambiti eterogenei, stimolando
nel contempo la curiosità del pubblico e creando
un imprinting visivo che permetta di associare
immediatamente l’oggetto all’azienda produttrice
e allo studio di design.

The main principle was to develop an object capable
of combining different paradigms and environments,
at the same time stimulating public curiosity and creating
a visual imprinting that allows the object to be immediately
associated with the production company and design studio.

Questi sono i punti forti del progetto:

The following aspects are important:

Riferimento visivo e ironia
Si è giocato sul tema del “portare”, con le sue associazioni
più tipiche, dalla borsa alla valigia al vassoio.

Visual reference and irony
The subject of “carrying”, with its most typical associations,
from bag to suitcase and tray, was played with.

Aspetto estetico-formale
L’oggetto mira a interpretare alcune tendenze
contemporanee e tradurle in una forma affascinante
e personale.

Aesthetic-formal aspect
The object is intended to interpret some contemporary
trends and translate them into a charming, personal form.

Utilizzo del colore
Tramite il colore, anche una materia tipicamente
“industriale” come la lamiera è diventata friendly
e giocosa, pronta per uscire dai luoghi di lavoro
ed entrare nelle case.

Use of colour
Even a typically “industrial” material like sheet metal
is made friendly and playful with colour, ready to emerge
from the workplace and enter the home.

Impatto dimensionale
Per rendere l’oggetto più visibile sul punto vendita
e negli spazi espositivi, si è lavorato sulle dimensioni:
Miss Poppins è disponibile in moduli singoli
e in combinazioni più grandi e di maggiore impatto.
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Size impact
The sizes were studied to make the object more visible
in the shop and display areas: Miss Poppins is available
in single modules and in larger, higher impact combinations.
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Si è scelto di sviluppare un contenitore in grado di vivere
autonomamente oppure, se assemblato, di formare una
libreria. Il rimando semantico, ironico e universale,
è quello della valigia. La maniglia ha anche una funzione
strutturale poiché diventa il riferimento per un incastro
fra i moduli e l’elemento separatore dei libri.
Anche la scelta del nome è una citazione di un classico:
Mary Poppins e la sua borsetta tuttofare.

70

It was decided to develop a container capable of functioning
independently and, when assembled, to form a bookcase.
The semantic, ironic and universal reference is that
of the suitcase. The handle also has a structural function
as it becomes the reference for joining the modules
and the separator between the books. The choice of name
also cites a classic: Mary Poppins and her all-purpose bag.
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ALTESYS
// SAFE HELMET- SISTEMA
GPS DI SICUREZZA /
GPS SAFETY DEVICE //
PROFILO DESIGN
EMANUELE DI FIORE

// Per proteggere, per comunicare e per essere localizzati sul posto di lavoro
To protect, communicate and be located at the workplace //

Altesys s.p.a. //

Profilo Design //

L’azienda / The company

Costituita nel 2002, Altesys rappresenta oggi l’unico
produttore italiano di cuffie telefoniche professionali
per il mercato dei Call e Contact Center e della telefonia
d’ufficio.
Nel 2005 ha ampliato la propria offerta e il proprio
mercato di riferimento entrando nel capitale sociale di
Sysman, società specializzata in soluzioni per il Customer
Relationship Management (CRM), e di Hurricane
Communications, azienda italiana che produce accessori
audio per apparati radio e per impianti interfonici
in ambienti militari, avionici e professionali.
Altesys propone inoltre una linea di prodotti professionali
dedicati alle applicazioni di telefonia Voice over IP (VoIP)
integrate con le soluzioni per il CRM. Le piattaforme
di telefonia VoIP permettono di gestire automaticamente
tutte le informazioni provenienti dai diversi canali
di comunicazione (telefono, fax, e-mail…).
In Italia il Gruppo Altesys conta su un organico di circa
40 professionisti, una rete di distribuzione costituita
da 15 venditori e 200 concessionari che coprono tutto
il territorio. Grazie a una serie di partnership
internazionali la società è presente anche in molti Paesi
europei e in Turchia, Messico, Egitto, Singapore e India.
Oggi Altesys detiene una quota pari a circa il 25%
dell’intero mercato delle cuffie telefoniche in Italia e circa
il 50% nel solo segmento dei Contact Center con più di
50 operatori. Tra i principali clienti ci sono Telecom Italia,
Vodafone, Wind, Poste Italiane, EuropAssistance, Tiscali,
American Express, DHL Express, Gruppo COS, Acroservizi,
Bartolini.

Altesys was founded in 2002 and is now the only Italian
manufacturer of professional telephonic headphones
for the call and contact centre and office telephone market.
In 2005 it expanded its offer and its reference market
by buying into Sysman, a company specialising in solutions
for Customer Relationship Management (CRM), and Hurricane
Communications, an Italian company that produces audio
accessories for radio equipment and intercom equipment
for military, avionics and professional use.
Altesys also offers a professional product line for integrated
Voice over Internet Protocol (VoIP) telephone applications
with CRM solutions. VoIP telephone platforms allow all
the information from different communication channels
(telephone, fax, email etc.) to be handled automatically.
In Italy the Altesys Group has a staff of about forty
professionals, a distribution network of fifteen sales staff
and 200 dealers covering the entire country. Thanks to
various international partnerships, the company is also
active in many European countries and in Turkey, Mexico,
Egypt, Singapore and India.
Altesys currently holds about 25% of the overall Italian
headphone market and about 50% of that of contact
centres employing more than fifty staff. The main clients
include Telecom Italia, Vodafone, Wind, Poste Italiane,
EuropAssistance, Tiscali, American Express, DHL Express,
Gruppo COS, Acroservizi and Bartolini.

Designer Senior /

Profilo Design nasce nel 1999 su iniziativa dei designer
torinesi Pierpaolo Barra, Matteo Tampone e Andrea
Righetti. Profilo Design dedica grande attenzione alle
prerogative di ogni progetto, dallo studio dei materiali
all’analisi dei colori, dalla cura per le finiture a tutti quei
passaggi essenziali per conferire un’anima e un’identità
a ogni manufatto, senza perdere di vista gli aspetti tecnici
che contraddistinguono le fasi del ciclo produttivo.
Profilo Design si occupa di immagine coordinata, corporate
e product identity, package e exhibit design. Con un
approccio strategico e originale, e sempre con passione,
concretezza e creatività, per intercettare e soddisfare
i desideri non espressi dei committenti. Profilo Design
è socio di TURN, la design community di Torino, è associato
ADI e ha fatto parte dell’Osservatorio ADI Piemonte.

Profilo Design was set up in 1999 by the Turin designers
Pierpaolo Barra, Matteo Tampone and Andrea Righetti.
Profilo Design devotes much attention to the prerogatives
of every design, studying materials, analysing colours,
focusing on finishes and on all those essential steps that
give spirit and identity to every product, never losing
sight of the various technical aspects of each stage of the
production cycle. Profilo Design specialises in coordinated
image, corporate and product identity, and package
and exhibit design. It works with an original, strategic
approach, always distinguished by enthusiasm, practicality
and creativity, to intercept and meet the unexpressed
desires of the clients. Profilo Design is a member of TURN,
the Turin design community, an ADI member and has been
part of the Osservatorio ADI Piemonte.

Emanuele Di Fiore

//

Nato nel 1987, frequenta l’Istituto d’Arte Applicata e Design
di Torino, con specializzazione in Industrial Design.
Nel 2006 comincia a progettare in proprio e a collaborare
con lo studio Michelotti Design di Torino. Nel 2007
partecipa al progetto di riqualificazione urbana “Passaggio
a San Salvario”. Nel 2008 è II° classificato al concorso
“Rotary Design ’08” con il progetto di un totem segnalatore
per le isole ecologiche Amiat.

Born in 1987, Emanuele Di Fiore is studying at the Istituto
d’Arte Applicata e Design di Torino, specialising in Industrial
Design. In 2006 he began designing under his own name
and working with the Michelotti Design studio of Turin.
In 2007 he took part in the “Passaggio a San Salvario” urban
renewal project. In 2008 he was placed second in the “Rotary
Design ’08” competition for the design of a vertical sign
for Amiat waste disposal points.

// Go on
// Kuba
// Ojo

www.altesys.com

www.altesys.com

Designer Junior /

// 3Chair
// P-new
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Safe Helmet //

Il progetto / The project

Safe Helmet nasce da una riflessione sulle problematiche
relative alla sicurezza e alla comunicazione interpersonale
sul posto di lavoro, anche alla luce dei recenti incidenti
riportati dalle cronache e in occasione dell’anno della
sicurezza sul lavoro (2008).
Obiettivo fondamentale è quello di ottimizzare
la comunicazione interpersonale e la successiva
localizzazione della forza lavoro in cantieri edili e stradali,
cave, cantieri navali e dovunque sia necessaria una
comunicazione efficiente, che migliori tempo, qualità
e sicurezza.
Come supporto oggettivo al progetto è stato individuato
l’elmetto antinfortunistico, accessorio diffuso oltreché
obbligatorio in contesti lavorativi gravosi.

Safe Helmet is the result of considering problems relating
to safety and inter-personnel communication in
the workplace, also in light of recent accidents reported
in the papers and on the occasion of work safety year (2008).
The aim is to optimise inter-personnel communication and
subsequent placement of the workforce on the construction
site, road building site, quarry, shipyard or anywhere
efficient communication is necessary, improving timing,
quality and safety.
The safety helmet was identified as the objective support
for the project, being widespread and obligatory
in dangerous work situations.

L’aver trovato un modo “nuovo” e utile di usare l’elmetto,
cioè la possibilità di poter comunicare
con i propri collaboratori o di essere immediatamente
localizzati in caso di incidente, potrebbe essere
un incentivo al suo utilizzo.
Il sistema Safe Helmet possiede due principali
caratteristiche di comunicazione e localizzazione.
Esso permette infatti:

The possibility of communicating with one’s associates
or being immediately located in case of accident provides
a “new” and useful way of using the helmet that could be
an incentive for its use.
The Safe Helmet system has two main communication
and location features. It allows:

• agli operatori di interloquire e rintracciarsi durante le
fasi di lavoro

• the position of workers to be identified by the use
of “markers” and - in case of difficulty - to be rapidly found
for first aid.

• workers to be located and spoken with when at work

• di individuare, tramite l’utilizzo di “marker”,
la posizione degli operatori e - in caso di difficoltà -
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di poterli raggiungere rapidamente per il primo soccorso.
Il sistema è composto da un modulo earpiece (auricolare),
un modulo helmet autoalimentato per la comunicazione
tra operatori e da un modulo marker link, utilizzato come
ripetitore da segnalatore radio posizionato all’interno
del cantiere.
Tramite un personal computer o un palmare, il responsabile
del cantiere o il direttore lavori può gestire la comunicazione
tra operatori e avere la loro posizione in tempo reale.
L’attività può anche essere gestita in remoto via internet,
appoggiandosi a un’unità esterna.

78

The system consists of an earpiece module, a self-powered
helmet module for communication between workers
and a marker link module, used as a repeater by a radio
signaller positioned on the building site.
The site or works manager can direct communications
between workers and know their location in real time by
means of a personal computer or personal digital assistant.
The work can also be directed from a distance by Internet
using an external unit.
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CARLOANGELA
// STELLA - PANCHINA /
BENCH //
ANDREA CIOTTI
DIEGO PAGLIARIN

// Suggestiva come una stella, funzionale come una panchina
As fascinating as a star; as functional as a bench //

Carloangela s.r.l. //
La Carloangela si occupa di “Catering Equipment
& Entertainment Design”. La sua missione è quella
di contribuire con etica professionale e con prodotti
e servizi di qualità alla crescita dell’industria
turistico-alberghiera del nostro territorio.
Nata nel 1952, porta il nome del suo fondatore,
il Cavaliere Carlo Angela, che unì la sua grande esperienza
commerciale a iniziative illuminate e all’avanguardia.
Trasmettendo ai figli la stessa passione creativa,
Carloangela riesce in breve tempo a estendere
e a specializzare le attività aziendali.
Oggi l’azienda è in grado di offrire un servizio
personalizzato alla propria clientela: dalla semplice
consulenza alla progettazione e fornitura chiavi
in mano di sistemi di arredo.
A una forte capacità di progettazione si è aggiunta
la formidabile abilità di fabbricazione di un reparto
produttivo innovativo. Il risultato è la creazione
di arredamenti e prodotti in acciaio inox di pregio.
Lo stimolo alla continua crescita professionale
consente alla Carloangela di ottenere realizzazioni
sempre più complesse.

Andrea Ciotti //

L’azienda / The company

Carloangela specialises in “Catering Equipment
and Entertainment Design”. Its mission is to contribute
to the growth of the tourism-hotel industry in our region
with professional ethics and quality products and services.
Set up in 1952, it is named after its founder, Carlo Angela,
who applied his wide commercial experience
to enlightened, advanced projects. Passing on his own
creative enthusiasm to his children, Carloangela was soon
able to expand and specialise the company’s business.
The company can now offer its clients a personalised
service, from simple consultancy to the design and turnkey
supply of furnishing systems.
The exceptional construction ability of an innovative
production department was added to a great capacity
for design. The result is the creation of high-quality
stainless-steel furnishings and products. The stimulus
for constant professional growth allows Carloangela
to make increasingly complex products.

Designer Senior /

Laureato in Disegno Industriale nel 1999, Andrea
Ciotti collabora con gli studi Miralles Tagliabue EMBT
(Barcellona), Studio Suppanen (Helsinki), Umbrella
(Treviso), Deep Design (Milano). Insegna al Politecnico
di Milano, alla IUAV di Venezia e, dal 2007, all’Accademia
di Architettura di Mendrisio. Scrive per Box, OFArch,
Progettare per la Sanità. È relatore in convegni dedicati
al design medicale. È membro della delegazione
Lombardia per l’ADI Design Index.
Collabora dal 2001 con Emilio Molinaro, progettando
per Cappellini, Ceramiche Bosa, Cla, Ferrero, Fornasarig,
Norlight, Pedrali, Haworth-Targetti, Sedilexport,
Veronafiere/Marmomacc, Zumtobel. Il sistema “trave
testaletto Next” realizzato per Norlight è stato selezionato
alla XXI edizione del Premio Compasso d’Oro ADI.

Andrea Ciotti graduated in Industrial Design in 1999
and now works with the Miralles Tagliabue EMBT
(Barcelona), Studio Suppanen (Helsinki), Umbrella (Treviso)
and Deep Design (Milan) studios. He teaches at the
Politecnico di Milano, the IUAV di Venezia and, since 2007,
at the Accademia di Architettura di Mendrisio; writes
for Box, OFArch and Progettare per la Sanità; and is a speaker
at conferences on medical design. He is a member
of the Lombardy delegation for the ADI Design Index.
Since 2001 he has worked with Emilio Molinaro, designing
for Cappellini, Ceramiche Bosa, Cla, Ferrero, Fornasarig,
Norlight, Pedrali, Haworth-Targetti, Sedilexport, Veronafiere/
Marmomacc and Zumtobel. The “trave testaletto Next”
system, designed for Norlight, was selected at the 21st
Premio Compasso d’Oro ADI.

Camera
www.carloangela.com
// Culla pediatrica
// Letto degenza ospedale

www.carloangela.com

// Next Norlight

Diego Pagliarin

//

Nato a Torino nel 1982, è diplomato in Industrial
Design allo IAAD (Istituto d’Arti Applicate e Design).
Ha partecipato al progetto di riqualificazione urbana
“Passaggio a San Salvario”. Nel 2008 collabora con Delonghi
per la realizzazione di un oggetto di riscaldamento.

Designer Junior /

Born in Turin in 1982, Diego Pagliarin obtained the diploma
in Industrial Design from the IAAD (Istituto d’Arti Applicate
e design). He took part in the “Passaggio a San Salvario”
urban renewal project. In 2008 he worked with Delonghi
on a heating item.

// Portabiciclette
// Ricerca stilistica moto
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Stella //

Il progetto / The project

Fin dai primi colloqui con l’azienda, c’era la volontà
di realizzare un progetto per l’arredo pubblico.
Si tratta di un universo spesso ripetitivo, ma che negli
ultimi anni sta conoscendo una nuova vita, anche grazie
a una progettazione outdoor sempre più orientata
al rispetto del paesaggio circostante. Questo nuovo slancio
si concretizza nella proposta di oggetti e prodotti inediti,
piacevoli e funzionali.

There was a desire to create a design for public furniture
from the very first talks with the company. This is an often
repetitive field, but has been taking on new life in recent
years, partly due to outdoor design being increasingly
considered with respect for the surrounding environment.
This new impetus takes the form of proposals for new,
pleasing and functional objects.

Abbiamo pensato a panchine e tavoli di dimensioni
differenti, corpi illuminanti, contenitori, elementi screen,
tutti realizzabili sfruttando le tecnologie produttive
presenti in azienda.
Per la prototipazione ci siamo concentrati su un unico
oggetto: una panchina che riprende una delle forme
più “naturali” del nostro Pianeta, la stella, la cui forma
è allo stesso tempo familiare, suggestiva e totemica.
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We thought about benches and tables of different sizes,
lighting units, containers and screen elements, all made
using the company’s existing production technologies.
We concentrated on a single object as a prototype: a bench
in one of the most “natural” shapes of our planet, the star,
whose shape is familiar, evocative and totemic.
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La stella è anche una delle forme ludiche che i bambini
disegnano con più spontaneità.
Abbiamo progettato una panca-stella con due elementi
di seduta contrapposti, una struttura scatolare realizzata
piegando su misura lamine di acciaio.
Prima di essere piegate, le lamine subiscono una
lavorazione laser di micro foratura. Questa microtexture
assolve anche a esigenze funzionali, in quanto permette
all’acqua di defluire in caso di pioggia.
La panca può essere personalizzata attraverso lavorazioni
laser realizzate ad hoc, ma allo stesso tempo può essere
anche finita con innumerevoli processi di verniciatura
o finitura.
È disponibile in diverse dimensioni e configurazioni.
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The star is also one of the shapes children draw most
spontaneously.
We designed a star-bench with two facing seating elements
using a box structure made by bending sheets of steel to size.
Before being folded, the sheets are micro-drilled by laser.
The resulting micro-texture also serves functional needs
by assisting the dispersal of rainwater.
The bench can be personalised with special laser work,
and may also be finished with a wide variety of painting
and finishing processes. It is available in different sizes
and configurations.
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FASTI INDUSTRIALE
// TECHBOND-CATENA
TECNOLOGICA /
HIGH-TECH CHAIN //
MARCO VALENTE
ROBERTA RIVA DOGLIAT

// Una catena che unisce tecnica, flessibilità e bellezza
A chain that connects technique, flexibility and beauty //

Fasti Industriale s.p.a. //
Da oltre 60 anni Fasti Industriale s.p.a. progetta
e costruisce macchine automatiche per catene
ornamentali destinate al settore della gioielleria
e della bigiotteria. Offre inoltre soluzioni “chiavi in mano”
per la fornitura di impianti completi, dalla produzione
del filo alla finitura delle catene, e mette a disposizione
tecnici specializzati idonei sia per lo start-up
delle operazioni che per l’assistenza after-sale.
Negli ultimi 15 anni Fasti ha integrato progressivamente
la tecnologia laser nei processi di saldatura automatica
applicata alle macchine per catena, completando infine
la sua gamma di prodotti con soluzioni integrate
di macchine laser per la saldatura manuale e la marcatura
applicate al mondo della oreficeria.
Ricerca continua, automatizzazione di tutti i reparti
e tecniche di produzione all’avanguardia permettono
all’azienda di produrre macchine veloci, sofisticate
e versatili.
La grande serietà operativa e la qualità e affidabilità
dei prodotti fanno sì che il marchio Fasti sia riconosciuto
nel mondo come sinonimo di precisione, qualità
e affidabilità totali. Fasti è certificata ISO 9001
dal prestigioso marchio TUV.

Marco Valente //

L’azienda / The company

Fasti Industriale s.p.a. has been designing and building
automatic machines for ornamental chain ware for
the jewellery and costume jewellery sector for more than
sixty years. It also offers “turnkey” solutions for the supply
of complete plants, ranging from wire production
to chain finishing, and has specialist technicians on call
for operational start up and after sales service.
In the last fifteen years Fasti has gradually added laser
technology to the automatic welding processes applied
to chain machines, finally completing its range of products
with integrated laser machine solutions for manual welding
and branding for jewellery.
Constant research, the automation of all departments
and advanced production techniques allow the company
to produce fast, sophisticated, versatile machines.
The professional approach to the work and the quality
and reliability of the products ensure that the Fasti brand
is recognised around the world as a synonym of precision,
quality and total reliability. Fasti is ISO 9001 certified
by the prestigious TUV mark.
www.fasti.it

Designer Senior /

Nasce a Milano nel 1964. Artista e designer, alla fine
degli anni ’80 frequenta l’Istituto Europeo di Design.
A metà degli anni ’90 diviene Coordinatore
del Dipartimento di Product Design del Centro Ricerche
IED, sviluppando progetti di concept e product design,
specializzandosi nell’utilizzo di materiali e tecnologie
innovative e nell’integrazione dei primi modellatori
tridimensionali. Collabora con i marchi FIAT Auto, Hyundai
e Unilever e nel 2000 fonda Telonius Whitehead,
studio multidisciplinare di design, moda e grafica.
Nel 2002 realizza una collezione di quadri di grande
formato connessi formalmente a manufatti prodotti
con materiali e tecnologie eterogenei. La ricerca di
nuovi linguaggi formali, correlata a una continua
sperimentazione e alla commistione di tecnologie
vecchie e nuove determinano l’identità del suo lavoro.

Born in Milan in 1964, an artist and designer, Marco Valente
attended the Istituto Europeo di Design at the end
of the 1980s.
In the mid-1990s he became coordinator of the Product
Design Department at the IED Research Centre, developing
concept and product design projects, specialising in the use
of innovative materials and technologies, and integration
of the first three-dimensional modellers.
He works with the FIAT Auto, Hyundai and Unilever brands,
and in 2000 set up Telonius Whitehead, a multidiscipline
design, fashion and graphic studio. In 2002 he created
a collection of large pictures formally connected to
products made with different materials and technologies.
His work is identified by research into new formal
languages, along with constant experimentation
and the merging of old and new technologies.

// Cif
// Piazza
// Bolido

www.fasti.it

Roberta Riva Dogliat
Nata nel 1985, ha frequentato il Corso di Laurea in Disegno
Industriale presso il Politecnico di Torino. Con il progetto
di gruppo “Toccare senza essere toccato” vince il concorso
per la “Medaglia per i Campionati del Mondo di Scherma
- Torino 2006”. Nel 2007 collabora con Archiland Studio
di Torino. Attualmente frequenta il modulo formativo
“Progetto di Luce”, finalizzato alla Laurea Specialistica
in Design del Prodotto Eco-compatibile.

//

Designer Junior /

Born in 1985, Roberta Riva Dogliat attended the degree
course in Industrial Design at the Politecnico di Torino.
She won the “Medaglia per i Campionati del Mondo
di Scherma - Torino 2006”
with the group design “Toccare senza essere toccato”.
In 2007 she worked with Archiland Studio in Turin.
She is currently taking the “Lighting Design” course as part
of a postgraduate degree in eco-compatible product design.

// T-way
// B-LIGHT
// Toccare senza essere toccato
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Techbond //

Il progetto / The project

L’attività di progettazione si è svolta in un rapporto
di proficuo scambio e collaborazione con l’azienda,
in un’ottica di valorizzazione del design come elemento
strategico per lo sviluppo industriale.
Nella prima fase sono state proposte all’azienda differenti
strategie innovative legate al rafforzamento del brand
e a nuove applicazioni del prodotto derivato o del
sistema macchina attraverso l’espansione del know-how
tecnologico. Si sono poi analizzate le caratteristiche delle
catene attualmente prodotte dalla Fasti e le potenzialità
della tecnologia a disposizione. A questa si è aggiunta
un’ampia ricerca sui processi di finitura superficiale.
Nelle fasi successive sono state avanzate le proposte
di nuove tecnologie sperimentali, da cui hanno preso
vita differenti proposte progettuali.
Esse riguardano nuove tecniche per l’assemblaggio
del manufatto in forma di catena e lo sviluppo
del sistema produttivo, finalizzato alla realizzazione
di “catene tecnologiche”.
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The design work was carried out in a relationship
of profitable exchange and cooperation with the company,
in order to highlight design as a strategic element
for industrial development.
In the first stage, different innovative strategies related
to brand reinforcement and new applications of the derived
product or machine system through the expansion
of technological know-how were presented to the company.
The characteristics of the chains currently made by
Fasti and the potential of the available technology were
then analysed. Expansive research into surface finishing
processes was then also made.
Proposals for new experimental technology, from which
different design proposals took shape, were then advanced
in subsequent stages.
These regard new techniques for assembling the product
in chain form and development of the production system,
aimed at creating “technological chains”.
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La catena diventa rigida, mediante tecniche che
trasformano il manufatto, dando vita a complementi
d’arredo.
La catena diventa tecnica, accrescendo le sue capacità
di resistenza alla trazione e diventando capace di
trasportare energia al suo interno, dalla corrente alla luce,
sfruttando la sua robustezza intrinseca e mantenendo
la sua flessibilità.
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The chain becomes rigid, using techniques that transform
the product, giving rise to furnishing accessories.
The chain becomes technical, increasing its resistance
to traction and becoming capable of transporting energy
inside, from electricity to light, using its intrinsic strength
and maintaining its flexibility.

La catena diventa materia plasmabile attraverso
l’esplorazione di nuovi ambiti applicativi della maglia
in tubolare metallico. Ad esempio, la catena riesce
a donare una forte valenza formale ed estetica a un
elemento provvisorio come il portalampada da elettricista.

The chain becomes malleable material through the
exploration of new applications of mesh in metal tube.
For example, the chain is able to give high formal
and aesthetic value to a provisional element like
the electrician’s lamp holder.

Infine, la catena arricchisce le sue possibilità di look,
grazie alle diverse e numerose conformazioni che può
assumere mediante il trattamento della superficie
metallica.

Finally, the chain’s possibilities of look are enriched,
thanks to the various, numerous conformations
it can take on with metal surface treatments.
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