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La tappa finale verso 
il XXVI Compasso d'Oro 

Gli oggetti premiati con il Compasso d'Or 
sono un patrimonio, non solo da conservare, 
ma da proporre al pubblico come punto di riferi entp 
della qualità ed esempio di positiva collaboraz· ne J. 

tra creatività e industria 
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L
iving Now è una linea civile 
modulare smart con un 
design monolitico che 
accompagna l'architettura 

contemporanea, spingendosi ai 
limiti delminimali smo. Il design 
emonocromatico, una serie di 
finiture può però rispondere a gusti 
particolari. La linea è completamente 
connessa e supporta assistenti 
vocali . 

Azienda: BTICINO 
Prodotto: Living Now 
Designer: BTicino Design - Legrand 
Group 

www.bticino.it 
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H
ash i è una lampada da terra 
pensata per portare la luce 
d'accento con flessibilità. 
La componente 

fondamentale di progetto è lo 
snodo, che permette di posizionare 
le "bacchette" creando un segno 
grafi co nello spazio. La particolare 
attenzione per le proporzioni rende il 
gesto libero e equilibrato. 

Azienda: DAVIDE GROPPI 
Prodotto: Hashi 
Designer: Federico Delrosso 

www.davidegroppi.com 

P
inna è una struttura 
fonoassorbente di grandi 
dimensioni che si dispiega 
a ventaglio; è composta 

da un telaio tubolare in acciaio, 
che costituisce l'ossatura del 
prodotto, un'anima in materiale 
fonoassorbente e un rivestimento in 
tessuto acustico Snowsound Fiber, 
lavorato a pi eghe plissettate. 

Azienda: CAlMI BREVETTI 
Prodotto: Pinna 
Designer: (a+b) Annal isa Dominoni, 
Benedetto Quaquaro 

www.caimi .com 

U
n progetto che ri scrive per 
intem il rapporto tra porta 
e man igli a, co ncedendo a 
quest'ultima uno spazio 

fisico inedito e imprevisto: un filo 
bidimensionale arr' iva dai bordi 
della porta, disegna la maniglia 
e poi continua il suo viagg io, ora 
verso l'altro lato, ora verso l'alto, ora 
nell'altra direzione. 

Azienda: DND 
Prodotto: (lN)finito 
Designer: Alfonso Femia 

www.dndhandles.it 

L
e Ice Design Li ve Stations 
permettono ai profession isti 
del settore gelateria di 
realizzare veri e propri 

spettacoli di Live Show Cooking. 
Il n!.Jovo concept permetterà 
agli operatori di personalizzare 
la configurazion e delle stations, 
integrando le attrezzature in 
funzione dello SllOW cooking 
desiderato. 

Azienda: CIAM 
Prodotto: Ice Design Live Station 
Designer: Raffaele De Angelis + 
CIAM Lab 

www.ciambweb.it 

D
ucati Link è l'app 
creata per i motociclisti 
che vogliono vivere, 
condividere e ricordare 

le proprie esperienze in sella. 
Grazie alla connessione tra moto e 
smartphone, è possibile registrare 
l'itinerario percorso, i dati della moto, 
configurare i parametri elettronici e 
condividere sui social ogni viaggio, 

Azienda: DUCATI MOTOR HOLDING 
Prodotto: Ducati Link App 
Designer: Ducati Marketing 
Department 

www.ducati.com 

I territorio, la qualità propria del 
fare, incontrano Vince Castellana, 
art director che porta Desine 
a navigtlre verso uno scenario 

dell'abitare contemporaneo Gli 
oggetti possono ancora innescar'e 
azioni, comportamenti e nuovi rituali . 
L'oggetto ed il complemento oggetto 
di nuove relazioni nel quotidiano. 

Azienda: DALLEGNO 
Prodotto: Desine, 
operazione di spin-off 
Designer: Vince'Castellana, 
art director di Desine 

www.desine.it 

P
iII è un sedile compattabile 
da parete con meccanismo 
e design innovativi. Nella 
posizione di riposo assume 

la forma di un semplice disco in 
sii icone colorato, sfoderabile e 
facilmente lavabile. Quando in uso, 
grazi e ad un esclusivo meccanismo 
rototraslante, Pill si trasforma in una 
comoda seduta da parete. 

Azienda: E2B proprietaria 
del marchio LlFETOOLS ® 

Prodotto: Pill 
Designer: Nicola Golfari 

www.lifetools.it 


