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1. 

1 .La testa di Colibrì 
, lampada 

orientabile di Odoardo Fioravanti per 
Foscarini , si inclina senza sforzo. 

2 . La scocca di eu / phoria
, 
di Paola 

Navone per Eumenes 
, 
è 

termoformata con tecnologia e 
materiale Woodstock? usati 

negli interni auto. 
3 . La poltroncina Raviolo di Ron Arad 

per Magis non sarebbe stata 
realizzabile con una tecnologia 

diversa dal rotomoulding. 

1 . Colibri' s head , the orientable lamp 
by Odoardo Fioravanti for 
Foscarini is easily slanted. 

2 . The body of eu phoria by Paola 
Navone for Eumenes is thermoformed 

with Woodstock? a technology and 
materia( used in car interiors. 

3 . The armchair Raviolo by Ron Arad 
for Magis 

, 
could not have been 

realized with a different 
technology than rotomolding. 
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ESSENZIALIT? , SOSTENIBILIT? 
, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO , 

NUOVI MATERIALI :LE DECLINAZIONI DELL 
' 

INNOVAZIONE SECONDO L 
' 

ADI. 

ESSENTIALNESS SUSTAINABILITY TECHNOLOGICAL TRANSFER 
, 
NEW MATERIALS 

THE VERSIONS OF INNOVATION ACCORDING TO ADI. 

Progettai di 
vita e Cli Lavoro 

atelndex 
Life and work projects 

at the Index 
Un quadrato giallo racchiude l ' eccellenza del 
design italiano realizzato - in Italia o all ' 

estero 
per aziende italiane - nel 2011 :i 128 prodotti 
e servizi selezionati ( su 778 candidati 

) 
dalla 

Commissione dedicata dell ' Associazione per il 
Disegno Industriale sono ben raccontati in un 
bel volume accurato e ironico progettato da 
Zup! ADI Design Index , presentato alla 
Triennale di Milano il 2 ottobre 2012 , fotografa 
uno scenario di sviluppo dissonante : alcune 
categorie di prodotto sono scomparse dalla 
scena industriale italiana o languono 
pesantemente - casalinghi ed elettrodomestici ,il 
design dell ' auto - , altre conservano una vitalità 
universalmente riconosciuta 

' 

interior altre 
ancora la riacquistano (è il caso del design per 
il lavoro 

) 
. E nuovi settori emergono : su tutti la 

nautica , incoraggiata anche dal Nautical Design 
Awards , premio organizzato dalla testata Yacht 
li Sail in partnership con ADI. 

Ayellow square encloses the excellence of 
Italian design realized- in Italy or abroad for 
Italian companies- in 2011 :the 128 products and 
services ( out of 778 candidates ) selected by the 
dedicated Commission of the Association for 
industrial Design have been described well in a 
beautiful , accurate and ironic volume edited by 
Zup! ADI Design Index presented at Milan' 
Triennial on October 2nd , 2012 , depicts a 

dissonant development scenario ; some product 
categories have disappeared from the Italian 
industrial scene or they dramatically languish- 
household implements and electric household 
appliances , the car design while others 
preserve a universally acknowledged vitality ( interior ) , 

others regain it ( design for work ). 

And new sectors emerge : first of all 
shipbuilding , also encouraged by the Nautica! Design 
Awards , a prize organized by the magazine 
Yacht Et Sail together with ADI. 

3. 
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TECNOLOGIE RUBRICHE IN COPERTINA 

Minimalismo ricco 
Il Design per l ' 

abitare rappresenta anche 
quest' anno la sezione più corposa , con ben 39 
prodotti segnalati . Una marcata innovazione 

tecnologica e formale accomuna le proposte del 
settore illuminazione 

. Le connessioni invisibili 
tra anelli con diametro via via crescente dalla 
piccola base - ottenuti grazie ad un' ardita 
ingegnerizzazione con stampi complessi - 

permettono alla magnifica Behive di Werner Aisslinger 
per Foscarini di librarsi da terra . Steli smisurati 
ed esilissimi caratterizzano Sampei di Enzo 

Calabrese per Davide Groppi e Yumi di Shigeru 
Ban per FontanaArte ; la prima fonde la 
tipologia a sospensione con quella da terra , la 
seconda è un puro arco nero realizzato in materiale 
composito rivestito con fibra di carbonio che 
integra il cavo. 
Il cavo è nascosto da una sapiente scanalatura 
nello stelo 

, 
la testa si inclina dolcemente sulla 

piantana grazie ad un giunto invisibile 
, 
la luce si 

orienta con un semplice tocco del manico 
owero della coda di Colibrì 

, 
sintesi di essenzialità 

, 

funzionalità e grazia tipiche del design di 
Odoardo Fioravanti. 
edita da Foscarini. 

Minimalismo e nitore grafico contraddistinguono 
anche le sedute : un caso emblematico è Sail di 
Michele e Piergiorgio Cazzaniga per Andreu 
World 

, 
che modifica la propria forma per 

accogliere il corpo dell 
' 

utente e utilizza un 
termopolimero ( polipropilene rinforzato con fibra di 
vetro 

) 
per disperdere l 

' 

umidità che si genera in 
caso di uso prolungato. 
stampata a iniezione in polipropilene caricato 

con fibra di vetro 100%% riciclabile Plana 
, 
di 

David Chipperfield per Alessi Lamm una sedia 
pieghevole perfettamente planare che si chiude 
impiegando un unico punto di rotazione : 

struttura portante e meccanismi sono nascosti. 
Morbida ed essenziale 

, la virtuosistica 
poltroncina Raviolo di Ron Arad per Magis è un nastro 
continuo modellato con tecnologia 
rotomoulding : la superficie è liscia a contatto con l ' 

utilizzatore e rigata sul versante opposto. 

4.

Rich minimalism 
Design for living this year too represents the most 
dense section with 39 mentioned products . A 
marked technological and formai innovation is shared 
by the proposals in the lighting design sector . The 
invisible connections between rings with a 
diameter that increases from the small base- achieved 
thanks to a daring engineering with complex 
molds- enable the beautiful Behive by Werner 
Aisslinger for Foscarini to soar from the ground. 
Excessive and vety slim rods distinguish Sampei by 
Enzo Calabrese for Davide Groppi and Yumi by 
Shigeru Ban for FontanaArte the former combines 
the suspension typology with the floor one ;the 
atter is a pure black arch made in composite 
materiai lined with carbon fiber that integrates the 
cable . The cable is hidden by a skillful groove in 
the rod , the head slants sweetly on the base 
thanks to an invisible joint the light is directed with a 
simple touch of the handle i.e . of Colibri' s tail , 

a 
synthesis of essentialness 

, 
functionality and grace 

typical of Odoardo Fioravanti' s design , it is 
manufactured by Foscarini . Minimalism and graphic 
linearity also characterize chairs : an emblematic case 
is Sail by Michele and Piergiorgio Cazzaniga for 
Andreu World 

, 
that modifies its form to host the 

user' s body and uses a thermo-polymer (a polymer 

reinforced with glass fiber ) to disperse the 
humidity generated in the event of prolonged use . Plana 
is injection molded in polypropylene filled with 

glass fiber and it' s 100%% recyclable it is signed by 
David Chipperfield for Alessi Lamm . It is a 
perfectly fiat folding chair that closes using a single 
rotation point : supporting structure and mechanisms 
are hidden . Soft and essential the virtuosic 
armchair Raviolo by Ron Arad for Magis , is a continuous 
belt modeled with the rotomolding technology : the 
surface in contact with the user is smooth , while 
the apposite side is striped. 

Materials and processes dictate forms 
The excellence of products mentioned in the Index 
is in many cases evident in its use of materials and 
processes transferred from industrial sectors that 
differ from interior . The thermoformed body of 

4 . Libreria Goldenice di Bruno 
Fattorini e Partners , 

termoformata con lastre di 
9mm di pietra acritica 
Hi-Macs di LG. 

5 . Il lavabo Nivis di Shiro Studio 
per Agape è prodotto con solid 
surface Cristalplant? Biobased. 

4 . Bookcase Godlenice by Bruno 

Fattorini and Partners , 

thermoformed with 9mm plates 

of acrylic stone Hi-Macs by LG. 

5 . The wash basin Nivis by Shiro 

Studio for Agape is 
manufactured with solid 

surface Cristalplant? Biobased. 
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6 . Il day-cruiser Revolver 42 di Micheal 
Peters e H30 ha carena da racing e 

zona pilotaggio e living scopribili. 
7 .Le superfici calpestabili del pozzetto 

di Wider 42 di Fulvio De Simoni si 
raddoppiano grazie a un sistema 

automatico brevettato. 
8 . La maschera da sci G33 Intercom di 

Buhel , in materiale termoplastico , 

si indossa con qualsiasi casco grazie 
alle 

'

chete' mobili laterali. 

6 . The day-cruiser Revolver 42 by 
Michael Peters and H30 has racing 

keel and openable pilot and living. 
7 . The treading surfaces of the pit 

in wider 42 by Fulvio De Simoni 
double thanks to an automatic 

patented system. 
8 . The ski mask G33 lntercom by 
Buhel 

, 
in thermoplastic materia( 

is worn with any helmet thanks to 
the mobile lateral nippers. 
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Materiali e processi dettano le forme 
L 

' 

eccellenza dei prodotti segnalati nell ' 

Index è 
in molti casi manifesta nell ' adozione di 

materiali e processi trasferiti da settori industriali 
diversi dall ' 

interior . La scocca termoformata di 
eu / phoria , poltroncina di Paola Navone per 
Eumenes ,cita forme e approccio progettuale 
degli Eames nella scelta di usare un materiale 
preso in prestito dagli interni auto 

, 
il 

Woodstock? un compound di polvere di legno 
e polipropilene. 
Lo stampaggio avviene in modo completamente 
industrializzato anche nella versione con 
cuscino incorporato e integra il sistema di aggancio 
alla struttura di appoggio. 
Linee pure dominano l ' 

arredobagno , elementi 
storage e cucine . Il materiale - un composito 
solid surface contenente anche carbonio e 
alluminio - detta la forma , esilissima all ' 

apparenza 
eppure autosufficiente 

, 
dell ' 

ardito tavolo 
Venticinque di Bruno Fattorini e Partners per 
Desalto , che prende nome dalla misura dello 
spessore del piano , uguale alla sezione della 
gamba , 25 mm . Il tavolo misura , nella versione 
di lunghezza massima , 350mm . Lo studio firma 
anche la libreria Goldenice per Gruppo 
Industriale Busnelli : lastre di 9mm di pietra 
acrilica Hi-Macs di LG sono termoformate in 3D 
per creare i piani d ' 

appoggio e a parete. 
in metacrilato rinforzato con fibra di vetro 

Minipool di Ludovica e Roberto Palomba per 
Zucchetti Kos 

, minipiscina a sfioro con 
idromassaggio , idrocolore a fari subacquei a LED di 
forma circolare. 
Due concavità collegate , una principale più 
ampia e profonda e una minore con un foro per 
il troppo pieno generano un volume scultoreo : 

la vasca da bagno Nivis , di Shiro Studio per 
Agape , è stampata in colata con il solid surface 
Cristalplant? Biobased ,derivato da materie 
prime resinose di origine vegetale miscelate a 
materiali inerti. 

PROGETTAZIONE APPLICAZIONI 

eu phoria , 
armchair by Paola Navone for Eumenes , 

quotes forms and design approach of the Eames in 
the choice of using a materia( borrowed from car 
interiors 

, 
Woodstock0 

, 
a compound of wood and 

polypropylene powder . Molding occurs in a totally 
industrialized manner even in the version with 
incorporated cushion and integrates the hooking 
system to the support structure . Pure lines 
dominate the bathroom furnishing sector , storage 
elements and kitchens . The materia! - a solid surface 
composite also containing carbon and 
aluminumdictates the apparently very slim yet 
self-sufficient form of the daring table Venticinque by 
Bruno Fattorini and Partners for Desalto , that 
takes its nome from the measure of the top' s 

thickness 
, 
equal to the leg' s section , 25 mm . The 

table , in the maximum length version measures 
350 mm . The office also signed the bookcase 
Goldenice for Gruppo Industriale Busnelli : 9 mm 
plates of Hi-Macs acrylic stone by LG are 
thermoformed 

in 3D to create the support surfaces and 
those in contact with the wall . Minipool by 
Ludovica and Roberto Palombo for Zucchetti Kos is 
in methacrylate filled with glass fiber : it' s a mini 
touch swimming pool with water massage , 

hydrocolor and underwater Led lights in a round shape. 
Two connected hollows 

, 
a main one broader and 

deeper , and a smaller one with a hole for overflow 
generate a sculptural volume ; the bath tub Nivis 
by Shiro Studio for Agape , is cast molded with 
solid surface Cristalplante Biobased 

, 
derived from 

vegetable-origin resin raw materials mixed with 
inert materials . Even the surface top of the 
kitchen system Meccanica by Gabriele Centazzo for 
Valcucine is proposed in bio-composite 
Re-ystone? made with post-consumption recycled 
paper and natura( resin. 

Dynamic structures and skins 
In the ' neighboring' sections Design for the 
Environment and Design for the person- both 
hosting products to be used outdoors , dedicated to 
movement- we find 8 products each :in the first , a 
motorbike , a car , a lamp for outdoors , a handle 
for super yacht and four boats . Alfa Romeo TZ3 

stradale by Norihiko Harada for Zagato has a 
mechanized chassis that allows continuous 
variation of the bodywork panels - made in carbon fiber 

- without modifying the structural stiffness . The 
luminous , multifunctional handle Zento by 
Giangiacomo Razeto and Massimo Pinto for F.11i 

Razeto e Casareto is manufactured in Corian by 
DuPont , translucent and thermoformable solid 
surface . The back.-lighting generates a spectrum of 
ten colors in three light intensities for safety , 

open / close , esthetic signaling . The day-cruiser 
Revolver 42 by Michaela Peters and H30 for Mini 
has a racing keel and openable pilot and living 
areas : it is made by vinylesther resin infusion , 

sandwich with SP Coercell? technology with biaxial 
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Anche il piano di lavoro del sistema cucina 

Meccanica di Gabriele Centazzo per Valcucine è 
proposto in biocomposito Re-y-stone? 
realizzato con carta riciclata post-consumo e resina 
naturale. 

Strutture e pelli dinamiche 
Nelle sezioni " limitrofe" Design per l ' 

ambiente e 
Design per la persona - entrambe accolgono 
prodotti da utilizzare in esterni ,dedicati al 
movimento - troviamo 8 prodotti in ciascuna : nella 
prima una moto , un' auto , una lampada per 
esterni , una maniglia per super yacht e quattro 
imbarcazioni 

. Alfa Romeo TZ3 stradale di 
Norihiko Harada per Zagato ha telaio 
meccanizzato che consente la variazione continua dei 
pannelli di carrozzeria - prodotti in fibra di 
carbonio - senza modificare la rigidezza strutturale. 
La maniglia luminosa multifunzionale Zento 

, 
di 

Giangiacomo Razeto e Massimo Pinto per F.11i 

Razeto e Casareto , è prodotta in Corian di 
DuPont , solid surface traslucido e 
termoformabile . La retroilluminazione genera uno spettro di 
dieci colori in tre intensità di luce per 
segnalazioni di sicurezza 

, chiuso / aperto , 
estetiche . Il 

day-cruiser Revolver 42 di Micheal Peters e H30 
per Mini ha carena da racing e zona pilotaggio e 
living scopribili è realizzato tramite infusione di 
resina vinilestere , sandwich con tecnologia SP 
Corecell? con tessuti biassiali infusione in 
laminato pieno di carbonio . La vivibilità degli spazi si 
accompagna ad buon rapporto peso-potenza 
nell ' ecoefficiente Wider 42 di Fulvio De Simoni . Il 
day-cruiser è dotato di un sistema automatico 

brevettato che permette di raddoppiare le 
superfici calpestabili del pozzetto ottenendo in 
pochi secondi una stabilità ottimale . La sua 

leggerezza è da attribuire alla costruzione con 
tecniche di laminazione sottovuoto in ibrido 
composto per il 70%% da fibre di carbonio e per il 30%% da 
fibre di vetro. 
Abbigliamento e attrezzature sportive 
conservano 

il consueto primato nella sezione Design per 
la persona . La maschera da sci G33 Intercom di 
Madeindreams per Buhel è comoda da indossare 
con tutti i tipi di casco grazie alla struttura con 
chele mobili laterali ed è equipaggiata da un 
dispositivo di comunicazione che si ispira al 
sistema uditivo dei cetacei ,che captano le vibrazioni 

attraverso l 
'

osso mandibolare . La bicicletta da 

8. 

sviluppo progetti 
e simulazioni di flusso ,

costruzione stampi 
e articoli plastici , 

pressofusione in zama 
ed alluminio , 

lavorazioni meccaniche 
e assemblaggi 
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9 .Lampada per riuniti odontoiatrici 
Alya R-evolution di Faro , 

con maniglie ergonomiche 
estraibili e sterilizzabili. 

10 . Grado Zero Espace ha progettato 
il sistema-divisa 4Life 

con costruzione a strato 
e tessuti tecnici. 

11 . Due gusci stampati a iniezione in 
ABS autoestinguente 

, 
con fronte e 

retro personalizzabili il dispositivo 
di controllo accessi Karpos 
è progettato da U-Design. 

9 . Lamp for dental units Alya 
R-evolution by Faro , with extractable 

and sterilizable ergonomic handles. 
10 . Grado Zero Espoce has designed the 

system-uniform 4Life with layer 
construction and technical fabric. 
11 . Two injection molded shells in 

flame-retardant ABS 
, 
with 

customizable front-back : the access 
control device Karpos 

is designed by U-Design. 

MERCATO PROGETTAZIONE APPLICAZIONI 

fabrics , infusion in laminate filled with carbon . The 
livability of these spaces is accompanied by a good 
weight-power ratio in the eco-efficient Wider 42 by 
Fulvio De Simoni . The day-cruiser is fitted with an 
automatic patented system that allows doubling 
the treading surfaces of the pit , obtaining an 
optimum stability in a few seconds . Its lightness is to 
be attributed to the construction with vacuum 
rolling processes in hybrid made for 70%% by carbon 
fibers and 30%% by glass fibers . Spots apparel and 
equipment maintain the usual leadership in the 
Design for the person section . The ski mask G33 
Intercom by Madeindreams for Buhel is 

comfortable to wear with all kinds of helmets thanks to the 
structure with mobile lateral nippers and it is 
fitted with a communication device that is inspired to 
the hearing system of sea mammals that capture 
the vibrations through the mandibular bone . The 
chronometer bicycle and for Triathlon Twinblade by 
Marco Genovese for Wilier Triestina stands out for 
its Twin Fork , that can increase the flexural 
stiffness of the bike and decrease enersy dissipations 
caused by deformations . It is made in composites 
filled with carbon fiber and aluminum alloys. 

Working safely and comfortably 
The group of products selected for the Design for 
work section is positively crowded 

, 
14 products. 

Extractable and sterilizable ergonomic handles 
, 
a 

patented optical project with reflected Alya 
R-evolution is a LED lamp for dental units designed 
for U-Design for Faro 

, manufactured with PBT 
filled with glass fiber , 

ABS an aluminum alloy . The 
optical system allows for a faithful vision 

, 
without 

shades and doesn' giare the patient Room light ,

reading and sight light electric sockets and data 
connections are integrated in the headboard for 
medica( structures by BTicino , made with plastic 
materials and paints enriched with antibacterial 
additives . The antibacterial 

,haemorepellent ,

flame-retardant . water repellant , transpiring 
properties of technical fabrics are used in the layer 
construction of 4Life , 

system-uniform designed and 
realized by Grado Zero Espoce for volunteers of the 
Misericordia in Empoli . It integrates the high 
visibility waistcoat and detachable thermal protection 
with hidden cape for a protection that is 
appropriate in every season , Marix MDA2 by BCF Design 
for Marangoni is a tire for trucks that is 
regenerated maintaining the steel structure of the carcass 
and removing the worn part of the tread and sides : 

the analysis technologies of the rubber to be 
recycled and vulcanized with customized blends 
allow achieving performances comparable to those 
of a new tire . The access control device Karpos by 
U-Design for Microntel is dressed by two injection 
molded covers in flame-retardant ABS : back and 
front are separated to be customized following the 
needs of the user company and snap-fit for a 
simple release . 

cronometro e per il Triathlon Twinblade 
, di 

Marco Genovese per Wilier Triestina , si segnala 
per la forcella Twin Fork 

, 
in grado di aumentare 

la rigidità flessionale della bici e diminuire le 
dissipazioni energetiche causate da 
deformazioni 

. ? realizzata in compositi rinforzati con 
fibra di carbonio e leghe di alluminio. 

Lavorare in sicurezza e comfort 
Felicemente folta è la schiera di prodotti 
selezionati nella sezione Design per il lavoro , ben 
14 . Maniglie ergonomiche estraibili e 
sterilizzabili 

, un progetto ottico a luce riflessa 
brevettata : Alya R-evolution è una lampada a LED per 
riuniti odontoiatrici progettata da U-Design per 
Faro , prodotta con PBT caricato con fibra di 
vetro , ABS e lega di alluminio . Il sistema ottico 
permette una visione fedele , 

senza ombre e 
non abbaglia il paziente . Luce ambiente , di 

lettura e di visita ,prese elettriche e connessioni 
dati sono integrate nel testaletto per strutture 
medicalizzate di BTicino ,

realizzate con 
materiali plastici e vernici arricchite da additivi 
antibatterici . Le proprietà antibatteriche , 

emorepellenti ,antifiamma 
, idrorepellenti , traspiranti 

dei tessili tecnici sono utilizzati nella 
costruzione a strati di 4Life , sistema-divisa progettato e 
realizzata da Grado Zero Espace per i volontari 
della Misericordia di Empoli . Integra il gilet alta 
visibilità e protezione termica staccabile con 
mantellina nascosta per una protezione adatta 
in ogni stagione . Marix MDA2 di BCF Design per 
Marangoni è un pneumatico per autocarri che 
viene rigenerato mantenendo la struttura in 
acciaio della carcassa e rimuovendo la parte 
usurata del battistrada e dei fianchi : le 
tecnologie di analisi della gomma da riciclare e di 
vulcanizzazione con mescole su misura 
permettono di ottenere prestazioni paragonabili a un 
pneumatico nuovo . Il dispositivo di controllo 
accessi Karpos di U-Design per Microntel è 
vestito da due cover stampate a iniezione in 
ABS autoestinguente : fronte e retro sono 
separati per essere personalizzati secondo le 
esigenze dell ' azienda utente e fissate ad incastro 
per un agile sblocco. 

11. 

A.F.
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