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www.siamodoro.com

MISSION
-  Fornire al cliente un prodotto/servizio di eccellenza coerente con i suoi valori 
di semplicità, efficienza, pulizia ed eleganza.
- Ampliare il campo d’azione ed incrementare l’aggregazione di idee e                 
capacità.

FILOSOFIA
Rendere reale la bellezza spesso inespressa presente in tutte le menti               
creative.

PRODOTTI
Linea di prodotti ZERO COLLECTION:
- Uso di alluminio, materiale lineare, pulito, capace di tramutarsi in forme tan-
gibili.
- Tagli precisi, profili che all`improvviso si scoprono morbidi, tratti semplici 
ma densi di energia vitale.

“La Zero Collection riflette l`incontro e la fusione tra il sofisticato e 
                                       l`urbano, il lussuoso e il metropolitano...”



www.revelmadein.com

MISSION
- Trasformazione di oggetti e materiali e decontestualizzazione degli stessi. 
- Riuso di materiali al termine del loro ciclo di vita.

FILOSOFIA
Riciclo popolare, artistico e artigianale con l’utilizzo di macchine da cucire 
semindustriali, ferri da stiro, cartoni, camere d’aria, pelli, teli di camion, bor-
chie e vestiti usati.

PRODOTTI
Borse di piccole e grandi dimensioni e tracolle realizzate con camere d’aria e 
ritagli di teloni di camion in nylon e pvc industriale.

“Un inno alla trasformazione: tutto trova una nuova vita, 
                          restituendo agli scarti il valore che avevano perduto...”



www.koko-lab.com

MISSION
- Ricerca costante di nuove forme, materiali, colori e modelli. 
- Produzione di prodotti unici a serie limitate.

FILOSOFIA
Incontro tra mentri creative che condividono la comune passione per alcuni 
famosi marchi d'avanguardia del design italiano, al fine di seguire in maniera 
ambiziosa le loro orme. 

PRODOTTI
KATE e JADE:
- Poltrone  realizzate traendo ispirazione dal design degli anni sessanta.
- Edizione limitata di 25 pezzi numerati coperti dal tessuto disegnato da Andy 
dei Bluvertigo.
- Struttura è in massello di legno e schiuma di poliuretano.

“Esplorare qualcosa di fresco allo scopo di sconvolgere il precedente 
                            limite creativo imposto dalla logica industriale...”



- http://www.siamodoro.com/
- http://www.revelmadein.com/
- http://www.koko-lab.com/

- http://www.operae.biz/
- http://www.opendesignitalia.net/
- http://www.altreconomia.it/
- http://www.interieur.be/
- http://www.coroflot.com/

LINK UTILILINK UTILI

designdesign
autoprodottoautoprodotto




