In principio era la forma
Formabilio lancia Elemental, il trentaduesimo contest dedicato ai designer e agli appassionati di
arredamento
C’è tempo fino al 16 giugno per inviare i propri progetti di arredo, lighting e complementi d’arredo
smart che sprizzano design da tutti i pori
Parte oggi Elemental, il trentaduesimo contest
lanciato da Formabilio, il brand italiano di arredi,
lampade e complementi di arredo che promuove
e sostiene il design partecipato ed ecosostenibile
made in Italy attraverso contest online per
designer e aspiranti tali.
Gli inguaribili creativi e appassionati di design,
architettura e arredamento che parteciperanno al
contest dovranno mettersi in gioco con un’idea di arredo, complemento o lampada che sappia creare una
nuova forma a partire dalla ripetizione di un singolo elemento, immutabile e sempre uguale a se stesso.
Si cercano arredi, lampade e complementi smart in grado di semplificare il processo produttivo, usare in
modo intelligente le risorse ed esprimere design da tutti i pori.
Le proposte vanno inviate utilizzando l’apposita sezione del sito dalle ore 10:00 del 14 maggio alle ore
18.00 del 16 giugno 2014.
Per conoscere i requisiti e partecipare al contest: https://it.formabilio.com/concorso-design/elemental
I designer dei progetti vincitori identificati dalla giuria di Formabilio avranno diritto a un fee del 7% sulla
vendita dei prodotti su Formabilio.com.
Nell’area shop del sito formabilio.com sono disponibili gli arredi e i complementi d’arredo che hanno vinto i
precedenti contest e sono diventati prodotti esclusivi a marchio Formabilio, come ad esempio:
DEDALO – Un tavolo dal design pulito, innovativo ed
esclusivo votato alla funzionalità. Le particolari gambe
che si intrecciano a sostegno del piano di appoggio in
legno alleggeriscono il volume e non intralciano il
posizionamento delle sedie. Ideale per pranzi e cene in
famiglia o tra amici senza bisogno di doversi stringere.
Dedalo, infatti, ospita comodamente fino a 8 persone.
Designer: Chiara Pellicano
Produzione: Live in e Ivo Fontana per Formabilio
https://it.formabilio.com/shop/tavoli/pranzo/dedalo

RONZINO – Ironico sgabello con base di appoggio
laterale per libri e oggetti vari. Togliendo il sedile
imbottito diventa un piccolo tavolo e da smontato la cinta
in cuoio colorato lo raccoglie tutto.
Designer: Giancarlo Cutello
Produzione: Live in e Euroline Furniture per Formabilio

https://it.formabilio.com/shop/sedute/sgabelli/ronzino-sgabello-tavolino
ALOP – Seduta multifunzionale composta da una base in
legno e tre cuscini di diverse misure. All’occorrenza si
trasforma in tavolo con sedute informali, spazio relax con
materassino, pouf, sedute outdoor.
Designer: Silvia Pinci
Produzione: Euroline Furniture e Live in per Formabilio

https://it.formabilio.com/shop/divani/pouf/alop-multifunzionale-con-cuscini
Chi fosse interessato a vedere e provare dal vivo questi tre prodotti, ricordiamo che saranno in esposizione
a partire dal 22 maggio nel corso dell'evento Enjoy Formabilio, presso lo Showroom Enjoy, in Via Gregorio
VII 147, a Roma.

FORMABILIO.COM - Trasformiamo le migliori idee in arredi esclusivi, made in Italy e green
Formabilio è un brand italiano di arredi e complementi ecosostenibili pensati da designer di tutto il mondo attraverso concorsi di
idee online, scelti da una community di appassionati di design, realizzati da piccole aziende del made in Italy e acquistabili
online dalla piattaforma formabilio.com.
Partecipato: la community sceglie i progetti da realizzare tra quelli candidati ai design contest e ai vincitori Formabilio riconosce
il 7% di royalty. La community di Formabilio è oggi composta da 96.196 iscritti, di cui 2.387 designer, per un totale di 5600
progetti presentati.
Made in Italy: le idee vincenti sono trasformate in arredi da piccole aziende artigianali italiane partner di Formabilio.
Ecosostenibile: prodotti pensati green e realizzati con legnami di prossimità, tessuti riciclati o rigenerati, finiture con oli o vernici
all’acqua.
Online: www.formabilio.com, il negozio online per acquistare gli arredi.
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