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DRAGONFLY
Qual ‘è l’inspiegabile mistero che l’avvolge?
Lei, cosi sconvolgentemente raffinata e leggera
riesce a vibrarsi nell’aria portandosi dietro
quel segreto di inesplicabile bellezza.
Dragonfly tenta di mantenere
tale eleganza attraverso linee leggere e delicate.
La praticità delle forme scelte e l’apparente semplicità delle stesse rivestono 
questo appendiabiti di elevata funzionalità e particolare bellezza.

Il vaso in policarbonato Evergreen è costituito da due 
parti che, inserendosi l’una dentro l’altra, creano un’intercapedine in cui viene 
versata l’acqua necessaria alla sopravvivenza della pianta. 
Il vaso è in grado di rilasciare l’acqua in modo graduale attraverso un foro nella 
base del contenitore interno, secondo il principio naturale dei vasi comunicanti.
 I fori laterali facilitano sia la presa che la scomposizione del vaso nelle sue parti, 
operazione necessaria per la pulizia e la manutenzione.

roberta cigarini
EVERGREEN

Gorgon è un porta-bibite  
galleggiante ispirato alla medusa, della quale riprende sia gli aspetti formali, 
che alcuni aspetti che ne caratterizzano i comportamenti e le funzioni vitali. 
Il plexiglass, di cui sono composti sia la cella che il piedistallo, rende in maniera 
eccellente la particolare trasparenza della medusa senza tuttavia appesantire 
in maniera eccessiva l’oggetto. 

giacomo guerrini
GORGON

claudio manetti
KIRO’
Stendipanni estensibile in alluminio.
Kirò ha un sistema di apertura e chiusura ispirato alla 
struttura alare di un pipistrello.
Il suo cinematismo è assimilabile a quello di un ombrello portatile: può essere 
ripiegata a fianco della base in appena 30 cm d’altezza.
Una volta chiuso Kirò ha dimensioni simili ad un cavalletto per macchine 
fotografiche.
Sulla base può essere applicato, tramite bottoni a pressione, un telo elastico 
che raccoglie l’acqua.



Dishreck nasce dall’esigenza di avere una struttura innovativa che permetta 
il posizionamento dello scolapiatti non solo su piani orizzontali, ma anche 
verticalmente, in modo da utilizzare anche quest’ultimo spazio.   
L’oggetto guadagna perciò una completa versatilità di utilizzo, assumendo 
posizioni diverse a seconda delle varie esigenze.
L’idea viene concepita ricalcando la sagoma di un dinosauro per poi 
trasformarsi in un oggetto dalle forme sinuose ed eleganti.

mauro solmi
DISHRECK

Questa progettazione è una prova per realizzare un fenomeno naturale. é partita 
da ‘KOMOREBI’, una parola giapponese che rappresenta il fenomeno della luce 
che traspare dalle foglie.
Questo oggetto è una lampada, formata da un telaio di legno, da 2 pannelli di 
vetro, da un illuminazione al neon e da foglie vere essiccate. Quando la luce del 
neon si accende,  viene ricreato il fenomeno naturale della sovrapposizione tra le 
foglie e la luce, come avviene in natura. 

tsuyoshi takagi
KOMOREBI

Come si puo’ indovinare dal nome, il Verminillo è stato ispirato dal verme.  
Questo scopino è comodo da utilizzare, ed in più è un oggetto gradevole 
da tenere nel vostro bagno.  Esternamente ricoperto con silicone colorato, 
Verminillo è disponibile in molti colori, così si abbina in qualsiasi ambiente con 
stile e bellezza.  
Con il suo simpatico portascopino (che rappresenta una foglia in cui il verme 
cerca riparo), Verminillo è un oggetto perfetto ideale per il bagno.

stephanie unson
VERMINILLO

C60 formalmente riprende da un lato la figura della palla da calcio composta 
da 20 esagoni e 12 pentagoni,
ma anche la struttura molecolare del carbone, formata da 60 atomi di 
carbonio, chiamata C60. 
Partendo da questo concept C60 si configura come una struttura costituita da 
faretti a sfera che possono ruotare grazie a speciali cuscinetti metallici; e da un 
bastone su cui si orientano e al quale aderiscono tramite calamita.

tsuyoshi takagi
C60

Sauro è un divano calpestabile nato dall’idea di una zona 
relax confortevole, informale e fortemente contemporanea, che avesse il 
suo punto di forza nella condivisione e che per sua natura le stimolasse a 
socializzare.
Nasce così una guaina che avviluppa un grande dinosauro nel momento in 
cui si corica  e ne leviga le forme lasciando intuire solamente il dorso e la testa 
dell’animale, mentre tutto il resto si perde nella superficie piana dolcemente 
raccordata.

francesco ciardi
SAURO



Ugo è un supporto leggero e robusto per piante da vaso e fiori recisi, perfetto 
per abitazioni, negozi ed uffici. 
Grazie alla sua struttura modulabile si adatta ad ogni tipo di spazio, e può 
essere utilizzato per coprire sia intere pareti che piccoli angoli.
Ugo, con la sua linea minimale e pulita ovvia con stile ai problemi di spazio e di 
ordine  all’interno dell’ abitazione, ma risolve brillantemente e con gusto  anche 
le esigenze espositive dei negozi specializzati in piante e fiori.

jacopo bonacci
UGO

L’idea progettuale di base è legata alla realizzazione di un oggetto che fosse 
riconducibile all’attività florivivaistica pistoiese e che soddisfacesse le esigenze 
ed i bisogni di una ampia gamma di utenti. 
Fior di Gomma nasce come vaso da fiori in gomma e come oggetto d’arredo 
per la casa. 
Ciò che lo differenzia dai suoi simili è la capacità di ridurre lo spazio che 
necessità una volta che il vaso è inutilizzato.

francesco brogi
FIOR DI GOMMA

Prendendo in considerazione un’iniziale forma ovoidale ho 
cercato di sviluppare un tipo di oggetto innovativo, la cui funzione è quella di 
produrre una specialità rara e molto costosa: i fiori zuccherati.
E’ composto da due parti separabili una, la base, in plastica resistente al 
calore, ha la principale funzione di sostenere la parte superiore e di darle 
calore mediante piccoli fori presenti sulla parte anteriore;l’altra in rame, è stata 
ideata a forma di fiore sia per ragioni puramente morfologiche che per ragioni 
funzionali.

camilla ceccatelli
SBOCCIOLO

La borsa Baggy è stata pensata come porta attrezzi da giardinaggio, comoda, 
leggera e dal design semplice ma accattivante.
Il progetto nasce dalla voglia di portare moda, stile e colore anche in giardino, 
creando un oggetto utile e di tendenza .
Pratica da maneggiare, grazie ai manici ergonomici ed alla tracolla rimovibile, 
Baggy offre la possibilità di avere sempre a portata di mano ogni utensile, grazie 
alle numerose tasche, sia interne che esterne.

massimo chirico
BAGGY

L’Aqua Flower è un irrigatore da giardino costruito in 
policarbonato. La sua forma è stata concepita come un ibrido tra 2 fiori: la 
ninfea e la campanula. 
E’ composto da 4 parti:
Corpo centrale: formato da un blocco centrale e da 10 petali laterali. 
Tubo interno: collegato agli 8 petali mobili e alla sfera centrale.
Cilindro: fissa l’oggetto al terreno.
Tappo: ha una funzione puramente estetica per non mostrare il sistema di tubi 
interno.

giacomo da re
AQUA FLOWER



Fluzzle (floral puzzle) è il tappeto di cuscini componibili che 
diffonde essenze profumate ideato per i più piccoli.
Un gioco creativo realizzato interamente con materiali naturali e riciclabili 
(imbottitura in lattice, rivestimento in tessuti di fibre vegetali). 
Di facile manutenzione dal punto di vista igienico perché sfoderabile grazie ad 
un’apertura con velcro.  

lorenzo casulli
FLUZZLE

Gardenia è un elemento modulare componibile destinato alla coltivazione ed 
all’esposizione dei fiori.
Questa struttura può ricoprire molteplici utilizzi, da una parete divisoria per la 
casa ad un espositore di prodotti per le aziende florovivaistiche, da una struttura 
da soffitto ad una per  terrazzo.
Con la struttura per terrazzi Gardenia vuole dare nuova importanza al verde 
che sta pian piano sparendo dalle nostre città. 

filippo castellani
GARDENIA

Wormegg nasce dal bisogno di avere all’interno delle proprie case e sull’ 
ambiente di lavoro, delle piccole piante che rendano più confortevoli gli 
ambienti in cui ci troviamo tutti i giorni. 
Wormegg racchiude in sé due caratteristiche: l’estetica molto semplice e 
adattabile a qualsiasi ambiente e la funzionalità. 
Wormegg essendo una vera e propria serra da interni, sfrutta sia l’umidità 
relativa dell’aria, che le caratteristiche fisiche e chimiche del substrato utilizzato.

leonardo cianchi
WORMEGG

P-Dress, è un guaina protettiva per piante, la sua struttura 
avvolge interamente la pianta sia in vaso che in terra, proteggendola dal gelo 
invernale.
La forma è tale da potersi adattare a ogni tipo di pianta, ottimo per piante 
particolarmente delicate, che necessitano di luce, ma che temono le basse 
temperature.
La struttura è realizzata in tessuto non tessuto, utilizzato genericamente in 
agricoltura per proteggere ortaggi, che contenendo acqua in grande quantità, 
sono più soggetti all’attacco del gelo.

Jago si basa su una ricerca tra i problemi che si possono riscontrare quando 
si trasportano  piante in vaso. L’idea è quella di un contenitore a forma di 
casco,che ricorda anche una culla,con una visiera apribile ed una maniglia per 
il trasporto a mano.

E’ un contenitore per piante in vaso,non di grandi
dimensioni,che riusce a contenere il vaso da trasportare quasi interamente,per 
dargli stabilità nel trasporto,sia a mano che in macchina . 

silvia piantini
JAGO

clizia monaca
P-DRESS



Polì nasce dall’idea di agevolare la manutenzione del giardino. 
Dato il suo utilizzo, Polì non poteva essere altro che amico della natura, 
realizzato interamente in PVC, in modo da essere così facilmente riciclabile.
E’ composto da quattro parti:
il tappo è a forma di fiore, il cono che occupa la parte centrale dello sgabello, 
la spirale posta alla base del cono,infine la sfera è un elemento esterno che 
allarga la fascia di utilizzo di Polì.

francesca puma
POLI’

Flat nasce da un elastomero termoplastico, il quale gli 
consente di essere schiacciato con facilità.
Il vaso viene appeso al balcone con una semplice struttura in metallo inclusa 
nella confezione.
La sua selezione di colori permette di ospitare qualsiasi pianta e creare una 
composizione originale.

andrea vueling
FLAT

Il‘flower wrapper’ nasce come supporter per un mazzo di 
fiori. 
Il flower wrapper è un contenitore/back pack per fiori recisi, che consente di 
avere le mani libere mantendo un mazzo di fiori in posizione verticale senza il 
rischio di rovinarlo. 
Puo essere utilizzato in bici, o appeso al sedile dell’auto.
Materiale ideale sarebbe il mater-bi per dare a questo oggetto un valore 
aggiunto, rispettando le nuove esigenze etiche che si racchiudono nella 
formula ‘gusto, forma e materia’.

donatella ciuffi
FLOWER WRAPPER


