QUELLO
IN CUI
CREDIAMO

Noi

crediamo

che

le

cose

cambino:

rapidamente,

sorprendentemente, inevitabilmente. Crediamo che i nostri stili
di vita debbano adattarsi allo scorrere del tempo in maniera
intelligente, e che possano evolversi così come si evolvono oggetti
e materiali, bisogni e desideri, possibilità e aspettative. Lavoriamo
per rendere il cambiamento prevedibile, meno spaventoso e
molto più speciale. E lavoriamo affinché l’innovazione possa
farsi spazio nelle vostre case, nella maniera più confortevole.

things change
Siamo certi che l’innovazione necessiti di un approccio autentico
alla vita. Per questo, vogliamo dare una forma agile e memorabile
a quegli oggetti che costituiscono la parte più rilevante delle vostre
vite quotidiane. Vogliamo facilitare gli obiettivi delle vostre attività di
tutti i giorni e intensificarne il significato portando colore e linearità. E
crediamo nella semplicità, perché è qui che si trova la più grande
efficacia.

IL NOSTRO
MANIFESTO
CREATIVO

più semplice
e pratico

OFFICINANOVE crea elementi innovativi per la vita
contemporanea. Progettiamo luci, accessori e oggetti

quella industriale. Esse sono il risultato delle due
categorie stilistiche che governano questi due mondi:

che stimolano la tua voglia di bellezza e funzionalità in
un mondo che cambia costantemente. Siamo ispirati dai

l’efficienza, da un lato, e la dimensione emotiva,
dall’altro lato. Il nostro intento è portare efficienza ed

bisogni della vita quotidiana in continua evoluzione
nel gusto e nell’efficacia. Le nostre linee di prodotti si

emozione alle vostre vite quotidiane. Rendiamo il vostro
stile di vita più semplice e pratico, aggiungendo la

trovano al confine tra la produzione manifatturiera e

giusta dose di colore e di attenzione ai dettagli.

I NOSTRI
DESIGNER
La direzione artistica di OFFICINANOVE segue una squadra di
designer affermati e di nuove , brillanti firme : Paolo Ulian,

Brian Sironi, Giulio Iacchetti, Marco Ferreri, Antonio Norero, Studio
Lievito, Carlo Bargagna, Francesco Faccin, Uto Balmoral, Marco
Guazzini e Tsukasa Goto, Bedini Raco Settimelli e Filippo Franchi.
Diversi percorsi di formazione, talenti e competenze sono qui
riuniti per un’esclusiva ricerca di eccellenza e creatività. Il focus
su come l’ artigianato e il design si siano evoluti e intersecati
negli anni è ciò che rende il nostro team compatto , unico e
fortemente ancorato al nostro manifesto creativo . Le loro storie
sono sul nostro sito, www.officinanove.it.

SCRIVONO
DI NOI

Diverse riviste note in tutto il mondo hanno già recensito il nostro
marchio e molti dei nostri prodotti di design. OFFICINANOVE è già
comparsa su AD, Interni, DDN Design, Wallpaper UK, Elle Décor,
Artam Global Art & Design, Design Diffusion News, D Casa, Il Mio
Casale, DEAR, Case e Stili, Royal Design, Design Home, Vivere La
Casa, Donna Moderna, Espacios & Confort, Dentro Casa, Major
Dom, Bravacasa, Casa & Giardino, Casaviva, and Ambiente Cucina
– solo per fare qualche nome.
Anche alcuni quotidiani hanno scritto di noi, come La Repubblica
e Il Sole 24 Ore (nel suo inserto “Casa”) e “The New Italian Design”
(Triennale Design Museum).

Puoi leggere di più sulle nostre rassegne stampa su
www.officinanove.it.
Se desideri scrivere qualcosa sul nostro marchio, saremmo felici di
leggere le tue proposte su info@fabioluciani.it.

www.officinanove.it

