Cliente: AURORA PEN
Su richiesta diretta della proprietà ideazione e creazione di un oggetto da esporre nel museo aziendale.
La funzione di seduta è specifica della nostra attività per cui il risultato è stato il “ PENNATRONO”
Realizzato il poliuretano rivestito in tessuto (sedile) e decorato in
(schienale)

Client: AURORA PEN At the direct request of the property, design and creation of an object to be exhibited
in the company museum. The seat function is specific to our business so the result was the "PENNATRONO"
Made of polyurethane covered in fabric (seat) and decorated in
(backrest)

CLIENTE : SLIDE per VENCHI spa
In occasione della ricorrenza dei 140 anni della Venchi si sono prodotti (su disegno Arch. Gianni Arnaudo)
n. 120 pouff “Cremini” nei colori dei cioccolatini dell’azienda e n. 20 “Barrette” riprendenti
la forma di un prodotto Venchi denominato “Prendivoglia”.Tutti i pezzi sono numerati con targhetta.
L’utilizzo immediato è stato per la festa aziendale alle OGR di Torino, in seguito sono spediti in tutto il
mondo negli store Venchi più rappresentativi

CLIENT: SLIDE for VENCHI spa On the occasion of the 140th anniversary of Venchi, they produced
(designed by Arch. Gianni Arnaudo) n. 120 "Cremini" ottomans in the colors of the company's chocolates
and n. 20 "Bars" resuming the shape of a Venchi product called “Prendivoglia”. All the pieces are
numbered with a plate. The immediate use was for the company party at the OGR in Turin, then they are
shipped all over the world to the most representative Venchi stores

La necessità di comunicare un prodotto “best seller” in modo alternativo ed inusuale
ha portato alla creazione dei CHOCUSCINI riprendenti in assoluta proporzione
il cioccolatino Chocaviar nei vari gusti: la finitura in vellutino simula perfettamente
l’estetica della carta dell’involucro aggiungendo una sensorialità ulteriore alla morbidezza.
L’effetto sinestetico è raggiunto con il tatto: come comunicare il cioccolato senza il cioccolato

The need to communicate a "best seller" product in an alternative and unusual way led to the creation of
CHOCUSCINI which are reproduced in absolute proportion Chocaviar chocolate in various flavors: the
velveteen finish simulates perfectly the aesthetics of the wrapping paper adding a further sensoriality to
the softness. The synaesthetic effect is achieved by touch: how to communicate chocolate without
chocolate

Cliente: COCCHI srl
La richiesta del committente era di avere un oggetto artistico che rimarcasse il richiamo al futurismo
ed all’utilizzo del Vermouth di Torino nella miscelazione internazionale.
Ispirandosi al lavoro di Fortunato Depero si è creato un gadget/scultura/portabottiglia in poliuretano in
serie limitata di 50 esemplari numerati e firmati. Realizzato a mano e decorato in
La combinazione dei colori non è mai ripetuta ed ogni esemplare differisce dagli altri.
E’ stato presentato durante la serata futurista in Ottobre 2018 al Museo dell’Auto di Torino

The client's request was to have an artistic object that would underline the reference to futurism and the
use of Vermouth di Torino in international blending. Inspired by the work of Fortunato Depero, a
polyurethane gadget / sculpture / bottle holder was created in a limited series of 50 numbered and
The combination of colors is never repeated and
signed copies. Handmade and decorated in
each specimen differs from the others. It was presented during the Futurist evening in October 2018 at
the Turin Auto Museum

Cliente: MEFOM
Il cliente desiderava un oggetto che rimarcasse l’abilità dell’azienda nell’eseguire lavorazioni speciali
e nel contempo desse valore alla propria filosofia di lavoro.
L’ingranaggio, visto a mo’ di pepita d’oro che viene estratta dalla roccia frantumata, è parso l’idea
vincente
per farne un oggetto da scrivania con funzione (puramente formale) di portapenna loggata
Realizzato in poliuretano lavorato a mano e decorato in
in Edizione firmata e numerata di 120 esemplari

Client: MEFOM The customer wanted an object that would underline the company's ability to perform
special processes and at the same time give value to his own working philosophy. The gear, seen as a
gold nugget that is extracted from the crushed rock, seemed the winning idea to make it a desk object
with the (purely formal) function of a logged pen holder Made of hand-crafted polyurethane and
decorated in in signed and numbered edition of 120 copies

Cliente: GOLDEN LADY
Per un ulteriore appoggio alla campagna pubblicitaria con protagonista Miley Cyrus e prendendo spunto
dalla canzone della stessa all’epoca nelle classifiche “ Wrecking Ball” il cliente ha usato il nostro prodotto
di serie La Bum nei colore fucsia aziendale loggandolo con il marchio GOLDENPONT e usandolo per le
vetrine/posto a sedere interno agli store.
Lavoro effettuato con l’agenzia Armando Testa di Milano.

Client: GOLDEN LADY For further support to the advertising campaign starring Miley Cyrus and taking a
cue from her song "Wrecking Ball" at the time in the charts, the customer used our La Bum series product
in the corporate fuchsia color, logging it with the GOLDENPONT brand and using it for the windows /
seating inside the stores. Work carried out with the Armando Testa agency in Milan.

Cliente: ACQUA MARCIA/ MUSEO DEL MARE IMPERIA
La richiesta del progettista di avere un posto seduta tipico di una visuale marittima è stato risolto con
l’iconicità della “Bitta” antica arrugginita e consumata dalle gomene delle navi ancorate nel tempo.
con tecnica pittorica per simulare le velature della ruggine.
Realizzato a mano e decorato in
Per quantità può essere realizzato in tessuto elastico sfoderabile e lavabile e fornito di peso interno per il
posizionamento in luoghi pubblici.
Client: ACQUA MARCIA / MUSEO DEL MARE IMPERIA The designer's request to have a seat typical of a
maritime view was resolved with the iconicity of the ancient "bollard" rusty and worn by the lines of ships
anchored over time. Handmade and decorated with a painting technique to simulate the glazes of rust.
For quantity it can be made of removable and washable elastic fabric and supplied with internal weight
for positioning in public places.

Cliente: COCCHI srl / Az Agr. BAVA
L’interpretazione di due icone del mondo vitivinicolo con tecnologie all’avanguardia ha permesso la
creazione
di sedute comode e divertenti con un forte impatto comunicativo grazie alla fedele riproduzione
delle immagini aziendali sulle capsule del tappo a fungo e sul corpo del turacciolo.
La stampa sublimatica del tessuto elastico ha reso l’impatto estetico pari agli originali consentendo di
avere
un corpo in poliuretano costruito in diverse densità e modellato su un inserto in polietilene rotazionale.
Entrambi sono ignifughi e certificabili, con l’aggiunta opzionale nel tappo a fungo di una luce led a
batteria di lunga autonomia ricaricabile per un uso scenografico in locali pubblici.
Client: COCCHI srl / Az Agr. BAVA The interpretation of two icons of the wine world with cutting-edge
technologies allowed the creation of comfortable and fun seats with a strong communicative impact
thanks to the faithful reproduction of the company images on the capsules of the mushroom cap and on
the body of the cork. The sublimation printing of the elastic fabric has made the aesthetic impact equal to
the originals allowing you to have a polyurethane body built in different densities and modeled on a
rotational polyethylene insert. Both are fireproof and certifiable, with the optional addition in the
mushroom cap of a rechargeable long-life battery led light for scenographic use in public places.

Sull’onda sei prodotti precedenti abbiamo eseguito anche il divano “TAPPONE” un omaggio alla POP ART ed
al design radicale.
Morbidissimo e comodo può essere interpretato come divano o amaca e riportare qualsiasi grafica
aziendale con le tecnologie già usate negli articoli precedenti
In the wake of the previous products, we also created the "TAPPONE" sofa, a tribute to POP ART and
radical design. Very soft and comfortable, it can be interpreted as a sofa or hammock and bring back
any company graphic with the technologies already used in previous products

shoot location courtesy Cantine Bava - Cocconato

