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La terza edizione di Milano Montagna Vibram 
Factory si conferma un appuntamento 
internazionale del design dello sport: sono 56 i 
progetti inviati da tutto il mondo (Italia, Argentina, 
Brasile, Canada, Colombia, Corea del Sud, Francia, 
Ungheria, UK, USA, Romania e Russia). 
Di questi ne sono stati selezionati 42, di cui due fuori 
categoria.

In questa edizione abbiamo introdotto una novità 
negli ambiti di progettazione dedicati a:
 
• Attrezzature e tecnologie per lo sport (scarponi, 
app, attrezzature per la sicurezza, snowboard, 
skateboard, longboard, e-bike, scarpe da trail, 
scarpette da arrampicata)

• Attrezzature per l’allenamento sportivo per la  
comunità  ideate per luoghi pubblici 
 
L’introduzione della seconda categoria vuole generare 
un’apertura nei confronti della città, in linea con lo 
spirito del festival, del brand Milano Montagna e 
della sua comunità urbana di amanti dell’outdoor. La 
città vista come luogo del benessere fisico e mentale, 
di preparazione all’attività sportiva, di condivisione 
della passione per l’outdoor e lo sport.
Uno spazio è stato dedicato anche a quei progetti 
che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla 
disabilità.

La terza edizione
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Persona

Menzione speciale fuori categoria

Comunità

Persona con disabilità

Milano Montagna Vibram Factory è nato 
all’interno della cornice culturale della seconda 
edizione del Milano Montagna Festival nel 2015, 
da un’idea di Laura Agnoletto (designer, 
Co-founder & Art Director del festival) per unire la 
passione per il design e l’innovazione con quella per 
la montagna e l’outdoor.
Sostenuto sin dalla prima edizione da Vibram, il 
concorso si ispira all’idea virtuosa del Salone 
Satellite di promuovere giovani e talentuosi designer, 
proponendosi come vetrina di progetti, idee, 
prototipi e prodotti innovativi nel campo del design 
di attrezzature sportive, per la montagna e l’outdoor.
La missione a lungo termine di questo progetto è di 
costruire le basi culturali affinché Milano possa 
allargare il suo raggio d’azione e d’influenza sul 
brand design, divenendo anche punto di riferimento 
nel campo del design dello sport, in Italia e nel 
mondo. Questa ambizione è sostenuta e condivisa 
dall’Assessore alle Politiche del lavoro, Attività 
produttive, Commercio e Risorse umane Cristina 
Tajani, la quale ha presentato in conferenza stampa 
il 19 gennaio 2017, a Palazzo Marino, il progetto 
Vibram Factory come “un vero punto di riferimento 
per tutti coloro che amano il design e la montagna”.
Una parte fondamentale di questo percorso, legata 
alla sensibilizzazione e alla creazione di un terreno 
fertile per i designer del futuro, è rappresentata 
dall’impegno diretto con le scuole di design in Italia 
e nel mondo. Sin dall’inizio infatti Vibram Factory ha 
coinvolto i professori e gli studenti di numerosi corsi 
di design delle università, scuole e accademie della 

città di Milano. Per questa terza edizione 2017 il 
concorso si svolge con il patrocinio di Cumulus 
(Associazione Internazionale di Università e Scuole di 
Design, Arte e Media, che raccoglie più di 200 
scuole e università di design del mondo) del 
Politecnico di Milano e di NABA Nuova 
Accademia di Belle Arti.
Un altro aspetto fondamentale è il rapporto con i 
giovani professionisti del settore: Milano Montagna 
Vibram Factory svolge un’azione di talent scouting con 
una ricerca meticolosa di progetti innovativi.
Le relazioni con le aziende, sviluppate durante le tre 
passate edizioni del festival, si traducono inoltre in una 
promozione dei progetti selezionati nei reparti di 
Ricerca e Sviluppo delle Aziende per far conoscere il 
lavoro dei giovani designer e creare un canale di 
contatto alternativo.
A dare rilievo internazionale al concorso la giuria 
composta da Alberto Meda Presidente, Riccardo 
Blumer, Martino Colonna, Silvia Nani, Marc 
Sadler; Robert Fliri, Marco Guazzoni e Massimo 
Randone per Vibram.
Per questa edizione 2017  è nata infine una nuova 
collaborazione con l’incubatore d’impresa Pépinières 
d’Entreprises della Valle d’Aosta, sostenuto da 
Lattanzio Group e Fondazione Giacomo Brodolini, un 
luogo dove è  possibile avviare la propria start-up in 
un ambiente tradizionalmente legato alla montagna 
in vicinanza con aziende del settore e seguiti da 
personale specializzato nella fase di prototipazione 
e/o sviluppo.
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2K31

Silvano Spada

Silvano Spada, industrial designer, lavora come junior footwear designer presso uno studio di design specializzato in

calzature sportive e tecniche. La passione per l’outdoor, unita a quella per la progettazione e il disegno,  lo motivano

quotidianamente nell’impegnarsi per migliorare le funzioni e l’utilizzo dei prodotti. 

Vorrebbe maturare e crescere come designer nel settore del footwear. 
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addicted, come a suo tempo hanno fatto i Moon 

Boot di Giancarlo Zanatta.

La scarpa integra un sistema di allacciatura che 

utilizza i polimeri a memoria di forma controllabili 

tramite una superficie touch posta nella sua parte  

laterale. Per migliorare la traspirazione la tomaia 

è rivestita da un biologic fabric in grado di cambiare 

la propria struttura in base all’umidità.

La suola è ottimizzata per poter sostituire e 

personalizzare tallone e punta, ovvero le zone esposte a 

maggiore usura. Ogni blocco è inoltre composto da 5 

layer di gomma xsGrip (pro) di colori alternati per 

poter verificare facilmente il grado di usura della 

suola.

L’intero design è pensato per rendere più attraente un 

prodotto finora molto tecnico e poco elegante 

soprattutto per un consumatore donna.

L’idea per questo progetto nasce dalla passione per 

l’arrampicata. In particolare, il desiderio di capire 

perché non sia uno sport per le masse, ha spinto ad 

analizzare una parte essenziale dell’attrezzatura 

utilizzata: la scarpa d’arrampicata. Grazie a una 

ricerca condotta nei luoghi di allenamento indoor e 

outdoor su un campione di cento utenti, sono emerse 

diverse problematiche ancora irrisolte.

 

2k31, il cui nome fa riferimento all’anno 2031, nasce 

da queste osservazioni e ha lo scopo di proporre una 

nuova visione per la scarpa d’arrampicata del futuro 

mettendo al centro le nuove tecnologie e i nuovi 

materiali, in linea con le esigenze e il modo di vivere 

della generazione iperconnessa dei Millennials.

Con 2k31 un oggetto tecnico e settoriale si trasforma 

in un prodotto in grado di mantenere le caratteristiche 

originali e al contempo attrarre la massa e i fashion 

5MILANO
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ADVENTURE ADDICTED 
Ottavio Colazingari

Pietro Lamaro

Gabriele Simonetti

Alessandro Viale

Ottavio Colazingari (co-fondatore), nato a Roma, ha praticato nuoto e pugilato agonistico sin dalla tenera età, 
mentre da poco si è appassionato agli sport outdoor. Grazie a sport come il surf, lo sci e le immersioni subacquee, 
riesce ad entrare in sintonia con il temperamento selvaggio che lo caratterizza da quando era bambino. 
Attualmente studia Economia e Finanza presso l’Università commerciale Luigi Bocconi.

Pietro Lamaro (CEO), nato a Roma, è sempre alla ricerca dell’avventura. Ama riempire il tempo libero con la 
mountain bike, l’arrampicata, lo sci alpinismo e i viaggi. Giocatore professionista di rugby, studia Economia e 
Management presso l’Università commerciale Luigi Bocconi.
È uno spirito libero che adora esplorare nuove culture, sempre nel rispetto della natura.

Gabriele Simonetti (co-fondatore), nato a Roma, è stato un giocatore di rugby, ma terminate le scuole superiori 
ha scelto di concentrarsi sugli sport all’aria aperta. Il surf e lo sci alpinismo, in particolare, gli regalano un senso 
di libertà immenso e lo spingono a girare il mondo alla ricerca dei luoghi migliori per praticarli. 
Attualmente studia Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano.

Alessandro Viale, nato a Sanremo, ha un passato da pilota di moto enduro. Ha corso nel campionato italiano ed 
europeo per tutta l’adolescenza, per poi abbandonare l’attività agonistica alla ricerca di una connessione più 
profonda con lo sport e la natura. Obbiettivo raggiunto grazie al surf, allo sci alpinismo e alla mountain bike. 
Attualmente studia Economia e Management presso l’Università commerciale Luigi Bocconi.
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Adventure Addicted è una piattaforma che permette 
ad ogni amante degli sport all’aria aperta di
trovare i compagni d’avventura perfetti. L’idea è 
quella di connettere gli appassionati di outdoor e 
favorire sinergie tra persone che praticano la stessa 
disciplina.
Il progetto comprende un’app (iOS e Android) e un 
sito internet connessi fra di loro.
Inserendo un dettagliato profilo attitudinale, poi 
confermato da recensioni e feedback della community, 
l’utente può organizzare gite da condividere con altri 

appassionati, definendole in ogni minimo dettaglio, 
oppure cercare gite in linea con i propri interessi 
attraverso l’utilizzo di filtri come luogo, data e livello di 
esperienza.
Il portale è munito di itinerari specifici per trenta sport 
e di una chat interna.
L’applicazione, gratuita, è dotata di un sistema S.O.S. 
che in caso di imprevisto permette di conoscere le 
coordinate esatte e chiamare i numeri selezionati in 
precedenza per le emergenze.

7MILANO
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Alessia Delprete

Alberto Podeschi

Milano Montagna Festival 

20-21 Ottobre 2017

Alessia Delprete, nata a Rimini, si è laureata presso la facoltà di Architettura di Cesena con il massimo dei voti. 

Conseguita l'abilitazione, ha iniziato a svolgere la libera professione e, dopo esperienze di tutoraggio universitario, a 

insegnare nelle scuole secondarie di I e II grado. Ha partecipato a numerosi concorsi di riqualificazione e 

progettazione ottenendo ottimi risultati.

Alberto Podeschi, nato a Rimini, ha conseguito la laurea presso la facoltà di Design del Politecnico di Milano. In 

seguito ha lavorato presso il Centro Stile Alfa Romeo di Arese Milano, dedicandosi a modellazione 3D e rendering. 

Attualmente collabora con lo studio dell'Arch. Roberto Semprini dove si occupa di Exhibition e Product Design.
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Complessivamente si tratta di un oggetto solido e 

sicuro, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 

inclusi i raggi UV. Bench Notes è confortevole e 

duraturo: in assenza di atti vandalici il materiale resiste 

fino a 50 anni e in caso di lesioni si può intervenire 

con parziali sostituzioni. È igienico, perché non 

trattiene muffe e polveri, economico, grazie ai pochi 

componenti e all’assenza di assemblaggio e, non da 

ultimo, a basso impatto ambientale, in quanto 

costituito quasi interamente da scarti riciclati.

Bench Notes è un gigantesco blocco per appunti 

dalle molteplici funzionalità. Questi elementi scultorei 

diventano, singolarmente o in piccoli gruppi, 

un'attrazione per le famiglie e una valida attrezzatura 

per gli sportivi.

I canonici elementi che compongono il blocco sono 

stati riletti per formare un oggetto divertente, utile e 

che ben si inserisce nel paesaggio. La spirale metallica 

è stata trasformata in una rastrelliera per biciclette, 

mentre i fogli, amovibili, sono stati rivisitati come 

tappetini per yoga o attività all'aperto.

Questo dispositivo può essere fruito sia da chiuso, con 

i fogli impilati a formare una morbida panca su cui 

sedere o sdraiarsi, sia da aperto, distribuendo nello 

spazio i tappetini su cui praticare yoga o 

semplicemente rilassarsi.

Flessibilità, resistenza, essenzialità e trasportabilità 

fanno sì che l'oggetto possa adattarsi a ogni luogo e, 

soprattutto, alle esigenze dell'utente che può infine  

responsabilmente riporre i tappeti al loro posto, 

divenendo così il primo custode delle attrezzature.

La grande panca, fissata al terreno ma smontabile, si 

appoggia su un basamento in granulato di gomma 

(pneumatici riciclati al 90% legati con poliuretano 

colorato) sul quale poggiano i tappetini di gomma 

naturale riciclata, antiurto e antiscivolo, ideali per la 

pratica dello yoga. I tappetini, impilati, si inseriscono 

negli alloggiamenti metallici in ferro zincato. 

9MILANO
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BING FIT 

Luisa Felappi è nata a Brescia dove ha frequentato il liceo artistico. Nel 2016 si è laureata presso il Politecnico  

di Milano e attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Product-Service System Design e il 

Master of European Design.

Yu Hong Ma, interior designer di origine cinese, ha studiato Environmental Experience e Graphic Design. Nel 2015 

ha conseguito la laurea magistrale in Enviromental Design presso l’Università Tongji di Shangai e nel 2016 ha vinto il 

SEGD Global Merit Award. Attualmente è iscritta al corso di laurea magistrale in Product-Service System Design del 

Politecnico di Milano.

Deniz Sogutlu è nato a Istanbul e nel 2015 si è laureato presso il Politecnico di Milano in Design Industriale. Dal 

2013 ha partecipato a cinque mostre collettive tenutesi al Politecnico di Milano, al MAXXI di Roma e al M.E.F. di 

Torino. Nel 2016 ha collaborato con lo studio Giulio Iacchetti mentre nel 2017 il suo progetto di tesi di laurea è stato 

esposto durante il Salone del Mobile a Milano.

Valeria Verardi è nata a San Pietro Vernotico (BR) e dopo il diploma scientifico si è laureata in Design della 

Comunicazione presso il Politecnico di Milano.

Attualmente sta proseguendo gli studi in un programma di doppia laurea in Product-Service System Design e 

Management Engineering presso il Politecnico.

Luisa Felappi
Yu Hong Ma
Deniz Sogutlu
Valeria Verardi
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segnano l’inizio di una vita più sedentaria.

Bing Fit unisce il gioco del bingo a specifici esercizi 

studiati per acquisire forza, equilibrio e flessibilità. Le 

parti del gioco sono state semplificate al massimo e 

ridotte a pochi componenti per favorire il più 

possibile la comprensione e la facilità di utilizzo.

Ogni scatola contiene 90 carte, su ognuna è 

illustrato un esercizio fisico e in che modo questo 

lavora sul corpo. Inoltre sono presenti elastici per 

l’attività fisica, che incorporano anche le cartelle, e si 

presentano in tre colori diversi corrispondenti a tre 

diversi livelli di forza. 

Come nel gioco del bingo, vince chi ha una serie di 

numeri in fila, ma questa volta il premio è un fisico 

allenato!

Bing Fit è un set da gioco ispirato al famoso 

passatempo tanto amato dagli anziani, il Bingo. Bing

Fit mira ad incoraggiare le persone over 65 a sentirsi 

più giovani e indipendenti facendo attività fisica in 

modo socievole e divertente. Può essere utilizzato sia in 

casa che in contesti più ampi frequentati da numerose 

persone come i centri sociali e le palestre per anziani. 

È un prodotto destinato anche alla famiglia 

dell’utente primario e ad eventuali accompagnatori 

che se ne prendono cura.

Bing Fit è stato sviluppato per persone over 65 che 

desiderano mantenere uno stile di vita attivo e

ridurre il rischio di incidenti legati alla forma fisica, 

come le cadute accidentali. Ogni anno un anziano su 

due è vittima di questo genere di incidenti che spesso 

Packaging esterno 

produzione: cartoncino 

stampato, tagliato e 

incollato

Exercise card numerati

produzione: cartoncino 

stampato e tagliato 

Elastici di resistenza 

integrati con le schede 

Bingo

Tre diversi colori per tre 

diversi livelli di forza.

Produzione: latex estruso 

serigrafato per numerazione 

e poi forato, unito con la 

scheda Bingo

Packaging interno

Produzione: PVC 

termoformato

Schede Bingo

Produzione: silicone 

stampato ad iniezione

Libretto delle istruzioni

Produzione: carta stampata 

e tagliata

11MILANO
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BIOMECH BOOTS

Ilyas Darakchiev

Ilyas Darakchiev è nato e cresciuto in una piccola cittadina della Russia. Nel 2011 si è trasferito a Mosca dove ha 
studiato design dei trasporti presso la Stroganov Academy of Arts. In seguito è stato assunto come junior footwear 
designer da Sportmaster dove tuttora lavora.
Ilyas pone particolare attenzione all’aspetto funzionale dei propri progetti, ma ama anche molto sperimentare con 
design dall’aspetto futuristico.
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MILANO
MONTAGNA

Mettersi gli scarponcini senza utilizzare le mani? 
Bisogna solo avere la giusta calzatura.
Tutti conoscono Nike HyperAdapt o AirMag, scarpe 
da ginnastica bellissime, tecnologiche e futuristiche ma 
anche molto care e dipendenti da una piccola 
batteria che deve essere ricaricata periodicamente. 
Nessuno però ha voglia di ricaricare le scarpe prima 
di indossarle.
É possibile inventare qualcosa di meglio? 
Forse la natura lo ha già fatto!

Come le piante carnivore, le Biomech Boots si 
aprono e si chiudono quando si inserisce e si toglie il
piede. Un meccanismo che funziona senza nessun tipo 
di energia aggiuntiva, solo semplice meccanica e 
pressione del piede.
Calzature di questo tipo possono aiutare molte 
persone con disabilità, ma potrebbe interessare
anche chi semplicemente ha necessità di indossare le 
scarpe più in fretta o ha bisogno di un supporto 
aggiuntivo per la caviglia.

13MILANO
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CAPITAL

Andrew Ferrier

Andrew Ferrier, industrial designer di Ottawa (Canada). Il suo interesse per il design nasce dal desiderio di creare 

prodotti significativi che rispondano ai bisogni delle persone e che risolvano problemi reali. Le sue soluzioni vogliono 

fornire al consumatore un’esperienza che va oltre il mero completamento di una funzione, creando qualcosa che sia 

appetibile e si adatti alla vita di ciascuno. Lavorare in agenzie di livello internazionale in Europa e in America gli ha 

permesso di mettere in pratica questi ideali e di confrontarsi con altri punti di vista.

Quando non progetta, Andrew ama trascorrere i weekend facendo snowboard con gli amici, e se non è in 

montagna lo troverete ad ascoltare qualche concerto.

14
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Chi acquista biciclette tende ad aggiungerci poi una 

serie di accessori coordinati. Questi essenziali 

componenti extra sono piuttosto facili da rubare 

e talvolta possono rovinare l’aspetto della bicicletta.

Il sistema proposto offre una soluzione leggera, a 

prova di furto, conveniente e con un’estetica 

gradevole.

Un concept nato da osservazioni svolte in giro per 

Londra, San Francisco e Amburgo e progettato in 

linea con un’abitudine che molti ciclisti già hanno: 

portare il sellino con sé una volta legata la propria 

bici.  

Capital è un sellino che funziona come chiave di 

volta per tutti i tuoi accessori! D’ora in avanti potrai  

portarli tutti con te per prevenire qualsiasi furto.

La luce anteriore può essere facilmente rimossa dal 

supporto frontale, dove è attaccata tramite una 

calamita, e fissata sempre attraverso un sistema 

magnetico al bullone sotto la sella. Il parafango e la 

luce posteriore della sella si completano a vicenda in 

termini di relazione formale ma anche di funzione: 

servendo da lampadina, rendono il ciclista più visibile 

e quindi più sicuro. Il quick release è stato spostato 

alla base del sellino, in modo da renderne l’estrazione 

più semplice ed evitare di sporcarsi le mani di grasso.

15MILANO
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CIABOARD

Alice Tiso

Alice Tiso è una studentessa del corso di Design Industriale e Multimedia presso l’Università Iuav di Venezia. Curiosa 
e con voglia di fare, pratica lo sci sin dall’infanzia ed è appassionata di montagna.
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Ciaboard è uno snowboard che grazie a piccoli 
supplementi può sdoppiarsi trasformandosi in un
paio di ciaspole. Lo stesso oggetto per un duplice 
utilizzo: salire in zone impervie con le Cia per
poi continuare l’avventura scendendo tra salti, curve 
ed evoluzioni grazie alla Board. Tutto questo è
possibile grazie a un sistema di incastri e rotazioni, che 
permette di adattare l’oggetto in base alle
proprie necessità.
Ciaboard è molto intuitivo e semplice da utilizzare: 
passare dalla modalità snowboard a quella
ciaspole richiede meno di 5 minuti.

Step A.
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I procedimenti sono i seguenti:
A. Separare in due la tavola. La tavola è formata da 
due elementi tenuti insieme da un’apposita fessura a 
incastro e mantenuti da un doppio aggancio nella 
parte superiore. Per separarla basterà sganciare le 
due parti e ruotarle orizzontalmente.
B. Ruotare la posizione dello scarpone. Alle estremità 
dello snowboard sono posizionati due pulsanti che, se 
premuti contemporaneamente, fanno sganciare la 
piattaforma cilindrica che tiene agganciati gli scarpo-
ni permettendo una rotazione di 90°. Per bloccare gli
scarponi nella nuova posizione basterà quindi premere 
col proprio corpo sulla piattaforma.
C. Applicare la pelle di foca. Un nastro di pelle di foca 
con aggancio ad inserto favorisce l’aderenza sulla 
neve e permette la salita creando grip sul suolo.

Step B.

Step C.

90°
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CLACK

Chiara Torterolo, ligure, è cresciuta sviluppando un interesse quasi maniacale per ogni sfumatura di ciò che la 
circonda e soffermandosi sulle relazioni tra uomo, oggetti e spazi. Ed è proprio la magia chimica che trasforma un 
oggetto inanimato in qualcosa di più, che l’ha spinta a trasferirsi a Milano per frequentare la NABA. Progettare per 
lei significa creare forme in grado non solo di rispondere in modo intuitivo e immediato alle esigenze degli utenti, ma 
anche di comunicare la forza e l’armonia con cui sono state pensate e create.

Luca Vernieri, di Salerno, fin da piccolo ha mostrato predisposizione per il disegno e un interesse verso il campo 
artistico, avvicinandosi anche al mondo della produzione musicale. È iscritto alla NABA dove frequenta il corso di 
Design. I progetti da lui ideati presentano forme nette e quasi scultoree, che rispecchiano il rigore e la linearità con 
cui affronta ogni aspetto della vita.

Chiara Torterolo

Luca Vernieri
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CLACK è una lucina versatile che nasce dall’intento di 
ragionare sulla funzione per ottimizzare la forma, 
creando un connubio adatto e flessibile ad ogni utilizzo.�
Il principio su cui si basa il funzionamento della lucina 
è la capacità di avvolgimento che�caratterizza il 
materiale di cui è composto il suo scheletro e fa sì che 
l’oggetto possa�cingere qualsiasi superficie, 

cilindrica e non: un polso, il manubrio di una bicicletta, 
il ramo�di un albero, lo spallaccio di uno zaino.
CLACK è composta da una barra in acciaio 
armonico bistabile e da uno�slot luminoso a due
intensità: una fonte di illuminazione fissa e una�
intermittente per segnalare la posizione della
persona. Entrambi i componenti sono�inglobati da 
uno strato di silicone colorato che non solo rende la 
superficie impermeabile�ma conferisce anche il 
grip necessario.
CLACK è pensata in quattro colori: rosso, blu royal,�
verde lime e nero, per soddisfare qualsiasi tipo
di richiesta.
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Daria Protsenko

Daria Protsenko è una industrial designer e illustratrice, attualmente residente a Ekaterinburg (Russia). Si è laureata 
alla Ural State University of Architecture and Arts nell’estate del 2017. Progettare è la sua passione e professione e 
crede che dietro ogni progetto ci sia una storia unica.

CROSS-COUNTRY 

20

Milano Montagna Festival 

20-21 Ottobre 2017



MILANO
MONTAGNA

Cross-country rappresenta un’alternativa mobile ai 
tradizionali spalti per eventi sportivi. Quest’idea 
visionaria vuole essere una soluzione alle lunghe e 
costose preparazioni dei giochi olimpici invernali, e in 
particolare rispondere al problema della 
deforestazione: una pratica necessaria per installare le 
attuali strutture che sono eccessivamente invasive, 
considerando che vengono utilizzate per poche settimane. 
Perché non creare dunque qualcosa di facilmente 
trasportabile, accogliente, caldo e più divertente 
perché vicino alla pista da sci, a più stretto contatto 
con gli atleti?
Attraverso un palloncino ad elio si trasporteranno, con 
l’ausilio di una moto da sci, delle sedute individuali 
sospese costruite in materiali estremamente leggeri. 
Basterà posizionare la struttura sulla neve, sedersi e 
stare al caldo a tifare per il proprio atleta preferito. 

TRA
E

TRA
E
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CYCLIC

Florin Alexa-Marcov, designer del prodotto, ha una laurea specialistica nel campo dell’antropologia sociale e 

dello sviluppo comunitario alla University of Bucharest e un Dottorato in Design conseguito nel 2013 presso la  

National University of Arts di Bucarest.

Ha esposto in occasione di mostre e conferenze in Macedonia, Francia e Inghilterra e ha partecipato a diversi 

concorsi in Belgio, Inghilterra, Giappone e Stati Uniti terminando tra le prime posizioni e ricevendo menzioni d’onore.

Insegna Design and Social Changing presso la facoltà di Sociologia a Bucarest.

Maggiori info: www.atelier-d.ro

Florin Alexa-Marcov

22

Milano Montagna Festival 

20-21 Ottobre 2017



Muoversi è semplice!
Le altalene sono uno degli elementi più diffusi nei 

parchi giochi di tutto il mondo – un gioco

classico per tenere i bambini in movimento. Ma darsi 

la spinta e dondolarsi non è semplice,

soprattutto per i più piccoli o per i bambini 

paraplegici. A volte c’è bisogno di una persona che li

spinga per aiutarli a prendere un po’ più di slancio e 

velocità. Il progetto Cyclic è stato

sviluppato per semplificare tutto ciò e rendere i 

bambini più liberi e indipendenti con una buona

dose di divertimento.
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DECONSTRUCT #1

Daniel Woolhiser

Daniel Woolhiser, studente di Design Industriale alla Rhode Island School of Design di Providence, ha una passione 
per il design delle calzature, in particolare quello in cui lo stile incontra le esigenze performative. Nel campo del 
design del prodotto è molto interessato all’esplorazione della forma e alla sua capacità di comunicare e connettere 
l’utente con il contesto. Continuamente impegnato a spingere più in là i limiti della forma, crede che esista un 
giusto materiale per ogni funzione.
Descrive il suo processo creativo come un insieme di diverse strategie: dalla profilazione di un target e previsione di 
trend, passando per lo storyboarding, fino ad arrivare alla produzione di prototipi utilizzando spesso tecniche di 
fabbricazione digitale come la stampa 3D. Crede nel valore dell’attività di ricerca che sta alla base della 
progettazione. 
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L’obiettivo di Deconstruct #1 è semplice: decostruire 
la tradizionale forma dello scarpone da escursione. Per 
farlo, si è preso spunto dal classico Chelsea boot, una 
scarpa funzionale quanto elegante, per creare una 
silhouette solida ma al tempo stesso raffinata. 
Sebbene sia sostanzialmente una scarpa pensata per 
la montagna, l’ispirazione è arrivata anche 
dall’architettura urbana e dalla strada. L’utilizzo di 
una palette dalle tonalità della terra, sia intense che 
tenui, gioca con l’idea di una scarpa “di transizione”, 
adatta ad ogni stagione. I materiali utilizzati sono: 
nubuck, pelle poliuretanica, corda e cavigliera 
compressiva per la parte superiore, mentre la suola 
interna è modellata a mano utilizzando EVA foam 
(etilenevinilacetato) ed esternamente è stampata 
in 3D in TPU.
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DELTA

Luca Garbagnati

Luca Garbagnati è un designer laureato in Design del Prodotto e in Design&Engineering al Politecnico di Milano. 
Un mix tra la conoscenza tecnica di un ingegnere e la ricerca estetica e funzionale dell’oggetto di un designer. 
Impara in fretta, è molto competitivo e mira sempre a migliorare se stesso. 
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Nella pratica del downhill (letteralmente “discesa 
dalla collina”) gli sportivi affrontano discese impervie, 
disseminate di difficoltà e ostacoli naturali. 
L’obbiettivo dunque non è misurarsi con le salite e 
raggiungere una vetta ma, all’opposto, provare il 
brivido della discesa da percorrere in velocità.
Per arrivare in vetta ci sono due alternative: trascinare 
la bicicletta su per il pendio oppure utilizzare gli 
impianti sciistici di risalita che d’estate, in alcune 
località sportive, vengono destinati appositamente per 
l’alloggio delle bici da downhill. L’idea di Delta nasce 
proprio da una considerazione su questi limiti.
È stata così ideata una bicicletta dotata di un motore 
elettrico per consentire allo sportivo di risalire qualsiasi 
sentiero e raggiungere qualunque vetta.
Si tratta di un sistema pensato per essere facilmente 
rimuovibile e per permettere di trasformare con 
semplici movimenti la e-bike in una normale bicicletta 
da downhill. 
A differenza di una comune e-bike, Delta presenta 
componenti specifici per la pratica del downhill come 
gli ammortizzatori con grandi escursioni e le ruote da 
26’’. Questi vanno ad incrementarne drasticamente il 
peso, il che richiede un motore più potente e, di 
conseguenza, batterie con capacità superiore. 
Il telaio è stato progettato per sostenere tutte le 
sollecitazioni derivanti dalle discese ad alta velocità, 
tenendo conto sia del peso del ciclista che del peso 
complessivo della bici. Presenta una geometria a 

doppia trave e culla inferiore che richiama i telai  
da motocross.
In commercio esistono già e-bike adattabili alla 
pratica del downhill (Stealth, Vector, Bultaco) ma, 
rispetto a queste, Delta presenta un telaio più leggero 
interamente in lega di alluminio anziché acciaio che 
ne riduce il peso e permette una maggiore 
maneggevolezza e competitività su strada. Inoltre, 
grazie alla doppia configurazione, può rapidamente 
trasformarsi in una semplice bicicletta da downhill 
permettendo così una duplice modalità d’uso.
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DOUBLE SPRINT

Beatrice Silvera

Laura Trippa

Beatrice Silvera, di Milano, ha studiato architettura al Liceo Artistico Orsoline di San Carlo e attualmente frequenta 

l’ultimo anno di design alla NABA.

Durante la carriera universitaria ha potuto mettersi in gioco partecipando a diversi bandi e commissioni private. 

L’ultimo progetto a cui ha lavorato, per Carlo Riva e l’associazione L’abilità, prevedeva lo studio e la realizzazione di 

giochi per bambini disabili. Attiva da sempre nel sociale, durante il liceo ha svolto attività di volontariato con i 

bambini e attualmente collabora con la fondazione L’arca delle code.

Laura Trippa. Diplomata al liceo scientifico, durante gli anni delle superiori ha capito che le sue vere passioni erano 

soprattutto l’arte, il design e la scrittura. Così ha deciso di intraprendere un percorso artistico.

Attualmente frequenta l’ultimo anno di Design alla NABA.

Desidera creare oggetti in grado di adattarsi a perfezione a tutti i tipi di persone.
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Double Sprint è un percorso per l’allenamento 

sportivo rivolto alla comunità, che mira ad invogliare i 

cittadini a condurre una vita più sana all’insegna dello 

sport e dell’amicizia.

Il progetto si basa su due principi: le vibrazioni dei 

colori e il lavoro a due.

I colori giocano un ruolo importante sulle decisioni e 

sono in grado di modificare il nostro umore; ecco 

perché è stata creata una relazione tra il tipo di 

allenamento e la tonalità del relativo step.

Secondo aspetto fondamentale è la costruzione di un 

legame a due che stimoli gli utenti a dare il massimo 

facendo leva sull’innato istinto di competizione e allo 

stesso tempo favorisca la collaborazione e

il controllo reciproco.

Double Sprint è stato progettato nel rispetto per 

l’ambiente. La pavimentazione antitrauma è il 

prodotto di scarti delle suole Vibram pressati e tagliati 

mentre le sedute sono realizzate in cemento, materiale 

povero, poco costoso, e che non richiede alcun 

tipo di manutenzione.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche 

all’igiene: in allenamento l’uomo espelle molti microbi, 

per questo alcune zone della struttura come maniglie 

e aste sono state ricoperte di rame, un materiale con 

capacità antibatteriche in grado di eliminare 

microrganismi nell’arco di poche ore.
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EASY2TRAIL

Gianfranco Ortu vive a Genova dove lavora come consulente aziendale.
È da sempre appassionato di escursioni in montagna che pratica in modalità speed hiking a un ritmo sostenuto, 
con attrezzatura leggera e bastoncini. Partecipa anche a gare di trail running.

Gianfranco Ortu
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outdoor appagante: una piattaforma che offre una 
proposta escursionistica semplice, presentando i 
percorsi outdoor in maniera chiara e il più possibile 
completa. 

Cuore del progetto sono i roadbook (scaricabili dal 
sito in formato .pdf), guide testate sul campo dotate 
di informazioni aggiornate e verificate, tracce GPS e 
numeri utili.
Un amico indispensabile per riuscire a gestire 
l’escursione in autonomia, libertà e sicurezza!

easy2trail nasce da un’esigenza insoddisfatta dei 
cosiddetti outdoor enthusiast: percorrere per la 
prima volta la rete sentieristica di una determinata 
località con la sicurezza di non perdersi.
Negli ultimi anni il web ha permesso la diffusione di 
una quantità considerevole di informazioni, ma risulta 
difficile orientarsi alla ricerca di quelle più attendibili: 
spesso non sono aggiornate, talvolta risultano poco
veritiere, in alcuni casi sono addirittura inutili.
easy2trail è una soluzione per massimizzare la 
giornata trascorsa in montagna e vivere un’esperienza 

www.easy2trail.com
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Mario Russo

Mario Russo nato a Torre del Greco (NA), sin da bambino ha nutrito una profonda passione per l’arte in tutte le sue 

molteplici forme: dal disegno alla pittura, dalla scultura alla ceramica, dal fumetto al design. Ha frequentato il liceo 

scientifico senza per questo abbandonare le proprie inclinazioni artistiche.

Si diletta a realizzare illustrazioni, caricature, fumetti, oggetti in ceramica, digital art e prodotti di design 

(arredamento, luxury, car design, sport design) utilizzando moderni software di grafica 2D o 3D. Ha partecipato a 

numerosi concorsi nazionali e internazionali conquistando le prime posizioni e diverse menzioni speciali.

EFESTO
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polivalenza, dispone di ante d‘aerazione scorrevoli per 

adattare la ventilazione, di una comoda imbottitura 

assorbente e di fibbie di regolazione posizionate sui 

lati per non dare fastidio sotto al mento. È inoltre 

provvisto di una funzionale visiera smontabile.

Le dimensioni rispettano le taglie standard 

(circonferenza dai 52 ai 65 cm) e il casco è proposto 

in varie colorazioni.

Punti di forza del progetto sono:

- peso: intorno ai 250 gr, così da non comprimere 

troppo né affaticare i muscoli del collo;

- ventilazione: una buona ventilazione permette di 

regolare la temperatura interna;

- igiene: le protezioni interne e i rivestimenti sono 

estraibili e dunque lavabili;

- calotta: in resina rinforzata termo-plastica stampata 

a iniezione, è costituita da differenti pezzi per 

garantire la possibilità di richiudere il casco 

su se stesso;

- visiera: trasparente antigraffio.

Sia che siate uno sciatore oldschool, un freestyler o 

semplicemente un appassionato di montagna,

vi è forse capitato di incorrere in situazioni di pericolo. 

Il casco è uno degli strumenti di protezione più 

importanti, ormai obbligatorio in tutte le attività che 

prevedono rischi di cadute e incidenti.

Efesto nasce con l’obiettivo di garantire affidabilità, 

sicurezza e comfort.

Si tratta di un oggetto che combina stile e tecnologie 

all’avanguardia: un casco quasi “cybernetico”

ispirato alle varie interpretazioni cinematografiche e 

fumettistiche (Star Wars o Iron Man), ma che

al contempo sfoggia le caratteristiche di un piccolo 

abitante del regno animale, l’armadillo. 

Il design di Efesto riprende infatti la morfologia e il 

movimento delle squame dell’armadillo, che in caso di

pericolo si appallottola su se stesso per proteggersi, ed 

è composto da elementi separati, che lo rendono 

facilmente richiudibile, ottimizzando ingombro e 

trasporto.

Progettato per garantire la massima robustezza e 

33MILANO
MONTAGNA



ESO – GL SYSTEM
Aurora Baratto

Alessia Kayalibay

Jacopo Nalin

Aurora Baratto originaria della provincia di Treviso, dopo essersi diplomata al liceo artistico si iscrive al corso di 
Design del Prodotto presso il Politecnico di Milano.
Questo progetto rappresenta l’unione tra le sue grandi passioni: lo snowboard, la montagna e la progettazione.

Alessia Kayalibay nasce a Catanzaro. Conseguito il diploma al liceo scientifico, si trasferisce a Milano per studiare 
Design del Prodotto presso il Politecnico. È appassionata di design e di attività all’aperto. 

Jacopo Nalin, di Milano, dopo il diploma al liceo scientifico inizia la carriera universitaria alla facoltà di Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio per poi trasferirsi dopo due anni a Design del Prodotto. È un appassionato sciatore e 
snowboarder.

34

Milano Montagna Festival 

20-21 Ottobre 2017



placche semirigide in gomma Vibram dallo spessore 
di circa mezzo centimetro le cui forme, studiate in 
base a muscoli e articolazioni, seguono e non 
ostacolano i movimenti di chi le indossa.
Il terzo livello è costituito da protezioni mobili 
sviluppate solo per le zone maggiormente a rischio e
composte da placche esterne rigide, tessuto di 
rivestimento a rete e imbottiture interne in gel. Tali
placche, in polipropilene, si inseriscono nelle tasche e 
hanno una struttura a esagoni con densità maggiore 
al centro per garantire un grado di protezione superiore. 

La tuta si presenta intera con una chiusura lampo 
frontale per fornire una superficie unica su cui
adattare le protezioni. Le tasche sono posizionate su 
schiena, spalle, ginocchia e tibie e sono dotate di 
chiusure in velcro.

ESO – GL System è un prodotto nato per offrire un 
sistema di protezione flessibile e adattabile alle 
esigenze di chi pratica sport invernali. Si presenta in 
due versioni (una per professionisti e una per 
amatori) progettate con lo scopo di riunire tutte le 
protezioni necessarie a una tuta underwear 
attraverso tre livelli: la tuta stessa, le protezioni fisse 
e le protezioni mobili applicabili a discrezione 
dell’utente. 
Il primo livello è composto dalla tuta costruita tramite 
la tecnologia Seamless con tessuti che garantiscono 
proprietà differenti nelle diverse zone del corpo: 
traspirazione, elasticità e stimolazione della 
microcircolazione grazie a sostanze minerali.
Per offrire un secondo livello di protezione, nelle zone 
dove si concentrano le patologie legate agli sport 
invernali, sono state direttamente incollate sulla tuta 
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secondo livello: protezioni fisse
incollate alla tuta base

primo livello: tuta di 
base con tasche 
termosaldate che 
seguono il profilo delle 
protezion fisse

terzo livello: protezioni mobili 
con stratificazioni
- placca rigida
- tessuto di rivestimeneto a rete
- imbottitura interna in gel

Placca rigida

Tessuto di rivestimento
Imbottitura

Modalità di applicazione del terzo livello di protezione nelle 
tasche e chiusura con strap



EXER

Marco Castagneris, laureato in Disegno Industriale presso il Politecnico di Torino, dal 2011 è freelance nel campo 

della grafica e del design. Per EXER si occupa di progettazione, sviluppo e pubbliche relazioni.

Paolo Castagneris, artigiano professionista con formazione nelle arti applicate, è un esperto degli aspetti pratici 

legati al mondo della progettazione. Di EXER ha gestito la produzione e lo sviluppo.

Gustavo Evangelista ha un’esperienza di diversi anni come rappresentante di attrezzature per parchi da gioco in 

Piemonte e Valle d’Aosta. Tra le aziende del settore per le quali ha lavorato: Proludic, Lappset, Piero e Gianni. Per 

EXER si occupa di progettazione e sviluppo.

Marco Castagneris

Paolo Castagneris

Gustavo Evangelista
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atmosferici potenzialmente dannosi quali umidità e 

salsedine. Le sedute sono in polietilene da 19mm 

(bicolore), realizzate con un pigmento resistente ai 

raggi UV e caratterizzate da una superficie 

martellata antiscivolo. Tutte le componenti di 

assemblaggio, dalle viti ai nottolini di snodo, sono in 

acciaio inossidabile mentre le boccole per i nottolini 

sono in tecnopolimero, materiale esente da 

lubrificazione e manutenzione esterna. Sia le 

componenti metalliche che quelle plastiche sono 

totalmente riciclabili.

Su tutte le strutture sono esposte le etichette 

infografiche con modalità d’uso, fascia d’età di

utilizzo e certificazioni. Le attrezzature EXER sono 

inoltre progettate al fine di garantire un semplice 

disassemblaggio dei singoli elementi, consentendone 

un pratico smistamento a fine vita.

La gamma di prodotti attuale comprende:

- Otto attrezzi fitness: leg extension e leg press 
machine per le gambe, panca orizzontale e panca

verticale per addominali, lat machine e pectoral 
machine per braccia e dorsali, cyclette ed ellittica

per l’allenamento aerobico.

- Sbarre per allenamento a corpo libero: barre per 

trazioni e stretching, spalliere e parallele.

EXER nasce nel 2015 da un primo studio di settore 

che evidenzia come gli attrezzi da fitness per

uso pubblico presenti sul mercato mostrino diverse 

problematiche: un aspetto estetico e progettuale dei 

macchinari approssimativo, scarsa qualità delle 

materie prime e finiture poco curate. 

Da qui l’idea di sviluppare una gamma di  

attrezzature inedita, progettata per dare l’opportunità 

alle persone di una comunità di potersi allenare 

all’aperto in modo sicuro e professionale. Tra il 2015 e 

il 2016 la prima serie viene certificata a livello europeo 

secondo la normativa EN 16630 e nel 2016 viene 

installata presso il comune di Vidracco (TO).

EXER fa della cura del dettaglio il suo punto di forza: 

una volta progettati lo scheletro e l’ergonomia, si 

passa allo studio formale per definire l’aspetto 

estetico. Il risultato è una gamma di attrezzature 

altamente performanti, durature nel tempo e dal 

design elegante e grintoso che si integra 

perfettamente con il contesto ambientale.

La struttura è realizzata in acciaio trattato 

superficialmente mediante sabbiatura, cataforesi per

immersione e successiva verniciatura esterna a polvere. 

Tale trattamento conferisce agli attrezzi un’elevata 

resistenza alla ruggine e alla corrosione da agenti 
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EXILO

Maria Marin

Maria Marin è una industrial designer nata in Colombia. Attualmente risiede in Nuova Zelanda, dove si è 
laureata con il massimo dei voti presso la Massey University.
Ama mettere la propria creatività a servizio delle persone, per progettare soluzioni che abbiano un impatto reale, 
utilizzando elementi d’innovazione per semplificare la vita quotidiana.
È intenzionata a sviluppare le proprie competenze e a fare esperienza nel campo dell’industria calzaturiera.
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Exilo è il risultato di un progetto di design delle 
calzature svolto alla Massey University.
L’obiettivo era quello di creare un concept per una 
calzatura per il marchio Xylem Sports, specializzato in 
attrezzatura tecnica da MTB. 

La scarpa mira a un look dinamico e pulito. Il design 
è basato su forme a triangolo e il tessuto arancione di 
superficie presenta una fantasia triangolare in rilievo 
che prende ispirazione dalla natura e dalle forme 
organiche. Il tono brillante dell’arancione è stato scelto 
per ragioni di sicurezza, per essere ben visibile in 

montagna. La scarpa ha un comodo sistema di 
fissaggio al pedale tramite una clip e una fibbia da 
stringere per aumentare l’aderenza ad esso. Il collare 
della scarpa ha una parte elastica che permette di 
indossarla e sfilarla facilmente, mentre la linguetta 
semirigida che poggia sopra a quest’area flessibile 
tiene ben ferma la scarpa e fornisce un rinforzo e una 
protezione aggiuntivi. 
La suola è stata progettata sia per garantire una 
pedalata confortevole che per essere utilizzata per 
camminare tra un giro e l’altro.
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EXODIA

Albéric Chevalier aspira a diventare automotive designer, un sogno che rincorre fin da bambino e per il 
quale si esercita quotidianamente. Si rifugia nel disegno ogni qualvolta vuole evadere la realtà.
“Mi piace molto lavorare in team perché mi permette di condividere idee e metterle a confronto con gli altri, e allo 
stesso tempo di arricchire le mie conoscenze.”

Julia Nicoli continua a sperimentare nel campo dell’arte e del design, spinta dalla curiosità ma anche dal 
desiderio di acquisire nuove conoscenze e metodologie in termini di tecnica e ideazione.
“È stato senza dubbio interessante conciliare la passione per il disegno di Albéric e la sua abilità di produrre numerosi 
sketch in tempi brevi con la mia predisposizione all’analisi di target specifici e le mie conoscenze in tema di montagna”

Appassionati di invenzioni e innovazione fin da bambini, Albéric e Julia si sono conosciuti a L’École de Design Nantes 
Atlantique, specializzandosi in Design del Prodotto e dei Trasporti.
Per entrambi lavorare in team è un aspetto molto importante per la nascita di un progetto: per Exodia hanno unito 
le proprie capacità complementari con l’obiettivo di trovare le migliori soluzioni possibili.

Albéric Chevalier

Julia Nicoli
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Exodia è una dotazione connessa all’attività sportiva.
Questa protezione per la schiena, simile a un 
esoscheletro, garantisce una copertura più efficace
per spalle, spina dorsale e zona cervicale. Pensata 
inizialmente per gli sport invernali di discesa, può 
essere molto utile anche per chi va in mountain bike.

Exodia è costruita con un materiale dilatante (D30) 
che si indurisce in caso di impatto senza impedire i
movimenti del corpo. In essa sono incorporati LED 
che permettono a chi la indossa di essere 

maggiormente visibile nei giorni di nebbia o poco 
luminosi, riducendo il rischio di incidenti. Nella parte 
frontale sono presenti un sistema di geolocalizzazione, 
un accelerometro e una piccola batteria: grazie a 
questi accessori l’utente può essere facilmente 
individuabile dai soccorritori in caso di pericolo. 
La struttura è inoltre dotata di una presa USB per 
ricaricare l’intero corredo.

Exodia è utile per chiunque: appassionati di outdoor, 
principianti, famiglie, bambini.
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GIANO
Francesco Gatti

Nicola Pizzigoni

Andrea Rosati

Francesco Gatti è nato a San Paolo D’argon, un paese in provincia di Bergamo. È uno studente del Politecnico di 

Milano, dove frequenta il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale; la scelta di questa facoltà è stata 

determinata dal desiderio di portare avanti la passione per la progettazione, in continuità con il percorso di studi al 

liceo artistico. Ha partecipato a molti concorsi di progetto in campo artistico.

Nicola Pizzigoni studia design industriale al Politecnico di Milano. Dopo il liceo scientifico ha scelto questo indirizzo

di studi per dare libero sfogo alla propria creatività e indirizzarsi verso un futuro lavorativo in cui poter fare buon  

uso di ingegno e immaginazione. Per lui progettare significa interpretare i desideri e i bisogni delle persone. 

La mountain bike è una sua grande passione che pratica ormai da molti anni.

Andrea Rosati è uno studente del corso di laurea in Design del Prodotto Industriale al Politecnico di Milano.

È sempre stato affascinato dalla capacità di coniugare aspetti estetici e pragmatici, interpretando il senso del bello 

in chiave funzionale. Per questo dopo cinque anni di liceo artistico a indirizzo sperimentale si è iscritto al Politecnico.
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Giano è nato da un’analisi delle mountain bike 

utilizzate dai professionisti.

Un aspetto interessante è la tendenza sempre più 

diffusa da parte dei biker di accentuare il dislivello tra 

sella e manubrio, fissando quest’ultimo più basso 

anche di parecchi centimetri. Ciò li porta ad avere un 

assetto in sella simile a quello dei ciclisti su strada, 

permettendo una migliore aerodinamica e una 

biomeccanica di pedalata più efficiente.

Tuttavia un manubrio troppo basso ha anche degli 

aspetti negativi in quanto in fase di discesa determina 

un baricentro più avanzato e dunque una guida più 

difficoltosa con rischio di ribaltamento.

Per risolvere tale criticità è stato progettato un 

manubrio dall’altezza settabile e adattabile alle

diverse situazioni: la prima configurazione per la salita, 

con un manubrio basso, un baricentro più avanzato, e 

una maggiore stabilità che eviti l’effetto impennata, la 

seconda per la discesa, con un manubrio più alto, un 

baricentro più arretrato, e una discesa più sicura 

evitando così l’effetto capottamento in avanti.

L’altezza è facilmente modificabile durante la corsa 

tramite un controllo remoto installato sul manubrio 

affiancato a quella che regola l’ammortizzazione 

della forcella, elemento fondamentale della sterzata. 

L’atleta, già abituato a bloccare e sbloccare la 

forcella, allo stesso modo interiorizzerà e farà suo il 

sistema per la regolazione del manubrio.

Il meccanismo è semplice e consiste principalmente di 

due componenti: il primo è l’attacco manubrio e il 

secondo un tubo prolunga della forcella sul quale 

scorre verticalmente l’attacco che può essere fissato in 

due diverse posizioni di blocco.

Entrambi i componenti hanno una sezione non 

perfettamente circolare; presentano infatti una

scanalatura che permette la sola traslazione verticale 

ma non la rotazione separata in modo tale da avere 

una sterzata ottimale.
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GILA-BOARD

Christopher Terprsta

Christopher Terprsta si è specializzato in industrial design presso il Milwaukee Institute of Art and Design (MIAD) 
dopo una laurea in ingegneria meccanica presso l’Università del Wisconsin-Milwaukee.
Le conoscenze di meccanica e di lavorazione del metallo e del legno gli hanno permesso di continuare a creare 
mobili, veicoli, giocattoli e gadget nel tempo libero. Ama lavorare su auto d’epoca e qualsiasi cosa che abbia un 
motore, o aggiungere motori a oggetti che potrebbero averne bisogno.
Appassionato di escursioni e pesca si muove spesso con la sua Gila-Board.
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Gila-Board è nata mettendo da parte la tecnologia 
tradizionale che gli skateboard utilizzano, chiamata 
truck, per spingersi verso qualcosa di migliore. Un 
sistema di sospensioni completamente indipendenti, 
ammortizzatori coil-over e quattro ruote sterzanti 
sostituisce il classico truck. Il risultato è una tavola da 
skate solida, leggera, elastica e personalizzabile.
La tavola può essere customizzata con pneumatici  
da strada e da fuoristrada, cerchioni e catene. 
Le Gila-Board hanno rotelle, campanatura e 
ammortizzatori regolabili, e convergenza e divergenza 
che possono essere calibrate. Queste opzioni, presenti 
solo su Gila-Board, consentono di andare in giro 
facilmente garantendo una corsa stabile e precisa 
come nessun altro.
Gila-Board raggiunge una velocità di 32mph (51.5 
kph) grazie ai doppi motori elettrici out-runner
che emettono 4600 watt (6.2 hp). 
Questi motori sono a loro volta ricaricati da doppie
batterie al litio da 5000mah per una durata 
massima di 10 miglia (16 kilometri), ma sono facilmente 
sostituibili, quindi il range è in realtà virtualmente 
illimitato. Il sistema di frenata rigenerativa non solo 
tiene a bada questa “bestia”, ma al contempo ricarica 

le sue batterie.
Acceleratore e freni sono controllati da un 
telecomando portatile wireless. Lo sterzo è 
condizionato dai movimenti del guidatore, secondo un 
sistema simile allo snowboarding.
Grazie all’utilizzo di materiali compositi, leghe di 
alluminio e batterie avanzate, è stato possible
mantenere un peso di soli 10 kg. Una tavola leggera 
ha capacità di frenata e di accelerazione migliori ed è 
più maneggievole e facilmente trasportabile.
Le Gila-Board sono molto stabili e facile da guidare grazie
alla lunghezza della tavola (100 cm) e alle ruote larghe 
(52 cm di diametro). Queste misure determinano 
un tempo di reazione maggiore tra le ruote anteriori 
e quelle posteriori, che si traduce in una maggiore 
stabilità grazie all’impronta più larga su strada.  

Il risultato è un prodotto performante sia su strada che 
fuoristrada. Gila-Board è ottima per sfrecciare su 
percorsi poco battuti, portare fuori il cane a fare una 
corsa, correre all’ufficio postale, gironzolare in skate o 
andare al lavoro. Ma ancor più importante, è 
divertente da usare!
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Jaden Zhai
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Jaden Zhai è un industrial designer laureato a Ottawa (Canada). È una persona concreta e creativa, ha una 

passione per il design di calzature ed è sempre alla ricerca di nuove fonti d’ispirazione nella vita di tutti i giorni.

Duranti gli anni di studio presso la Carleton University, ha acquisito capacità considerevoli nella realizzazione di 

sketch, prototipazione rapida e disegno tecnico. Sia da solo che in team, è in grado di lavorare rispettando le 

scadenze ed elaborare soluzioni innovative a partire da un semplice sketch fino alla consegna definitiva. Quando si 

tratta di design, è convinto che i suoi lavori debbano essere in grado di relazionarsi e di comunicare con l’utente. Per 

questo aspira a creare prodotti che lascino un segno.

È molto attento a ogni dettaglio, perché è questo che fa la differenza tra un buon design e un ottimo design. 

Con i suoi progetti aspira a migliorare la vita di tutti i giorni.

HIA FOOTWEAR
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alla persona con deficit uditivo, le parole pronunciate 

vengono riconosciute da un microfono posto ai 

margini del campo. L’informazione viene processata e 

inviata alla scarpa che emette una vibrazione 

specifica per allertare e direzionare chi la indossa.

Questo sistema rappresenta un’opportunità 

soprattutto per gli sport di squadra quali la pallavolo, 

il calcio, l’hockey su ghiacchio e il curling.

Indipendentemente dalla cultura di appartenenza e 

dal background sociale, lo sport è un elemento

fondamentale nello sviluppo della persona, in special 

modo per i più piccoli. Le ore di educazione fisica 

nelle scuole contribuiscono alla crescita individuale così 

come al benessere dei ragazzi, e attraverso la pratica 

sportiva i giovani sono educati al gioco di squadra, 

all’inclusione sociale e alla risoluzione dei conflitti. 

Praticare sport fin da giovani pone le basi per uno stile 

di vita sano.

Ma nonostante gli sforzi per creare ambienti scolastici 

inclusivi, le risorse e i metodi per incoraggiare i ragazzi 

con disabilità a partecipare ai programmi sportivi 

rimangono ancora insufficienti.

HIA footwear si rivolge a un target di giovani tra i 12 

e i 18 anni che hanno una passione per lo sport ma 

devono affrontare le difficoltà legate a un deficit 

uditivo.

Nell’ottica di consentire pari accesso alla pratica 

sportiva, è stato pensato un sistema per studenti

sordi per permettere loro di interagire con i compagni. 

Questo sistema consiste in un paio di scarpe da 

ginnastica, microfoni ambientali wi-fi e un’app, 

pensati su misura per lo sport del basket, ma 

applicabili a qualsiasi altra attività sportiva, anche 

outdoor: quando un compagno di squadra si rivolge 
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HUG

Addina Faizati proviene dall’Indonesia, dove si è laureata in architettura e ha iniziato la sua carriera professionale. 

È appassionata di disegno, ama viaggiare e visitare grandi città e si interessa anche al mondo del prodotto: per 

questo ha deciso di proseguire gli studi al Politecnico di Milano, dove attualmente frequenta il corso di laurea 

magistrale in Product Service System Design.

Luca Macrì nasce a Genova dove si diploma al liceo scientifico. Nel 2014 si iscrive al Politecnico di Milano dove 

consegue la laurea in Design del Prodotto Industriale. Dal 2017 è iscritto al corso di laurea magistrale in Product 

Service System Design, con la volontà di approfondire il mondo dei servizi e temi come il design di sistema per la 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Attualmente è impegnato in un internship presso Croce Rossa Italiana 

e a gennaio partirà alla volta di Cape Town per un’esperienza di studio all’estero.

Damla Tanriverdi è originaria di Ankara. In Turchia ha frequentato la Bilkent University, conseguendo la laurea 

triennale in Interior Architecture and Environmental Design. In seguito ha deciso di proseguire la sua carriera 

universitaria a Milano dove frequenta il corso di laurea magistrale in Product Service System Design. 

Al di fuori dei confini accademici coltiva passioni quali il disegno e la fotografia.

Carlotta Todaro, romana, quattro anni fa si è trasferita a Milano per studiare Design della Comunicazione al 

Politecnico. Una volta laureata ha proseguito gli studi specialistici in Product Service System Design. Da quest’anno 

ha preso parte al programma di doppia laurea in Management Engineering, con l’obiettivo di trovare un equilibrio 

fra due tratti della sua identità: creativa e in grado di pensare fuori dagli schemi ma allo stesso tempo ingegneristica, 

pragmatica e analitica.

Addina Faizati
Luca Macrì
Damla Tanriverdi
Carlotta Todaro
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HUG è stato sviluppato durante un corso universitario 

dedicato all’innovazione nel campo della salute e del 

benessere fisico, focalizzandosi sull’attività fisica svolta 

da donne in maternità. A seguito di ricerche e 

esperienze sul campo, sono stati identificati diversi 

bisogni legati allo sport postparto, in particolare sulla 

necessità delle neomamme di svolgere attività fisica 

assieme ai propri bambini. Si è quindi scelto di 

concentrarsi sull’esercizio in acqua, consigliato dagli 

esperti e coinvolgente per il bambino.

Da qui il concept del progetto, legato all‘idea di 

combinare l’attività fisica della mamma con la prima

esperienza acquatica del neonato, per contribuire a 

raggiungere non solo la salute psico-fisica post

parto ma anche a rinforzare il legame madre-figlio.

HUG è un fitness kit con diversi accessori per l’esercizio in acqua.

l’esercizio in acqua.

a forma di tavoletta da nuoto con al centro un 

seggiolino adatto a bambini dai 3 ai 12 mesi e 

collegabile alla vita della madre attraverso una 

cintura elastica. La tavola è inoltre dotata di due 

dischi con i quali equipaggiare mani e piedi. Questi 

accorgimenti consentono di svolgere molti esercizi di 

nuoto, aerobica o rinforzo muscolare solo grazie 

all’attrito con l’acqua, assicurando una sessione 

completa di allenamento. Per questo motivo HUG 

può essere proposto come servizio di fitness class in 

collaborazione con le piscine, valorizzando 

ulteriormente il prodotto grazie al supporto di istruttori 

qualificati.
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INGRIP

Lorenzo Guercini

Lorenzo Guercini nasce a Roma ma trascorre la sua infanzia in campagna innamorandosi della natura e degli 
sport che gli permettono di viverla a pieno.
Con un nonno tuttofare e un garage pieno d’attrezzi si appassiona presto alla disciplina della progettazione e 
costruisce fin da piccolo barche a vela in miniatura, razzi e automobiline. A 14 anni scopre l’arrampicata sportiva, 
raggiungendo con l’impegno scalate fino al grado 8a.
Dopo il diploma alla scuola internazionale Marymount di Roma, intraprende gli studi di Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Bath in Inghilterra e, in concomitanza, inizia a lavorare come ingegnere progettista alla Johnson 
Matthey Fuel Cells.
Si laurea nel 2016 con un progetto di tesi sviluppato durante il periodo di Erasmus a Grenoble, meta scelta per  
la possibilità di combinare la specializzazione in progetti ecosostenibili con la vasta gamma di sport di 
montagna praticabili ad alto livello. Dal dicembre 2016 lavora come ingegnere progettista presso la fabbrica Daikin. 
Nel tempo libero si divide tra arrampicata, surf, snowboard e sviluppo di progetti che spera, un giorno, cambieranno 
la vita delle persone, ma per ora restano splendide passioni.
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in un pentolino e modellata con un calco in argilla 
prodotto a mano.
I primi test su roccia danno grandi soddisfazioni, i 
prototipi funzionano bene, ma la gommatura ha una 
bassa resistenza all’usura.
Vengono quindi prodotti più di venti prototipi, 
testando gommature con proprietà più idonee 
all’utilizzo, mentre gli stampi sono creati in silicone da 
modelli master stampati in 3D.
Numerosi materiali vengono passati al vaglio per 
giungere ad una combinazione perfetta tra elasticità, 
tenuta e possibilità di allacciamento rapido, ed è con 
l’introduzione di una fibra tecnica di carbonio e 
diolene che viene raggiunta la rigidità ottimale del 
prodotto e mantenuto al contempo uno spessore 
minimo in grado di garantire un’alta sensibilità tra 
coscia e roccia.
Così nasce INGRIP, il prototipo di ginocchiera che 
mira a sfidare le grandi marche presenti sul mercato.

Il progetto nasce come spesso accade da una 
necessità: una ginocchiera d’arrampicata più
performante e con un prezzo più accessibile rispetto a 
quelle presenti sul mercato.
La ginocchiera d’arrampicata è una protezione spesso 
usata quando si scala su forti strapiombi dove la 
roccia consente di incastrare la gamba in eventuali 
fessure e riposare le braccia per alcuni istanti. Sebbene 
venga chiamata ginocchiera, la protezione si applica 
intorno alla parte inferiore della coscia, arrivando in 
alcuni casi a coprire il ginocchio.
I fattori principali che determinano una buona 
ginocchiera sono:
- comodità e precisione di calzata;
- tenuta sulla gamba;
- coefficiente d’attrito tra la parte esterna e la roccia;
- alta resistenza all’abrasione;
- protezione rispetto alla forza esercitata sulla gamba 
dalle protuberanze della roccia;
- leggerezza ed estetica.

Tenendo queste caratteristiche bene a mente, 
vengono sviluppati i primi prototipi di INGRIP con 
fasce di lycra e una gommatura in colla a caldo, fusa 
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Corentin Bricout nasce a Gap, nelle Alpi Francesi.
Ha due grandi passioni: lo sport e il design. Appassionato di sport fin da piccolo, con il suo lavoro è riuscito a 
conciliare le due cose che ama di più, progettando attrezzature sportive e calzature.
Dopo diverse esperienze in Francia, Germania e India, sta vivendo una nuova sfida professionale in Austria, sempre 
nell’ambito del design sportivo.
Essere in prima persona uno snowboarder l’ha aiutato nell’ideazione del concept presentato in mostra perché gli ha 
permesso di individuare più facilmente i bisogni del target prendendo spunto dalla sua esperienza diretta.

Corentin Bricout

ISBJÖRN 
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ISBJÖRN è un indumento da snowboard pensato 
per gli snowboarder della generazione Y.
Gli snowboarder vogliono continuamente registrare le 
migliori linee e sperimentare nuovi trick, per questo 
l’intezione iniziale è stata quella di rendere l’uso del 
telefono meno invasivo, per permettere alle persone di 
godere di ciò che è veramente importante: 
l’esperienza.
Il concept finale è una tasca trasparente nella quale 
inserire il telefonino che può così registrare in 
autonomia permettendo all’utente di concentrarsi 
unicamente sullo snowboarding.
La tasca è composta da diversi strati: un livello 
protegge dalle onde elettromagnetiche del telefonino, 
uno strato di silicone riveste l’interno impedendo al 
telefono di muoversi durante la registrazione e 
un’imbottitura ad aria lo protegge da ogni possible 
shock.

Un’altra caratteristica della tuta è la protezione 
integrata per la schiena: indossarla è fondamentale 
ma non particolarmente cool, pertanto si è scelto di 
integrarla nella giacca in modo da nasconderla. Tale 
protezione può essere stretta grazie a una manopola 
posta nella parte davanti della giacca.

Anche l’aspetto del comfort non è stato tralasciato. 
Osservando l’abitudine degli snowboarder di sedersi 
sulla neve, è stato ideato un nuovo taglio per il retro 
della giacca che permette a chi la indossa di sedersi 
su uno strato protettivo aggiuntivo, per non sentire 
subito freddo.

Per chi desiderasse spingere ancora oltre l’esperienza 
dello snowboarding, sono state pensate diverse 
caratteristiche per la maschera da sci: una modalità 
game per sfidare se stessi e i propri amici, una 
modalità training che, grazie a sensori posizionati 
nella tuta da snow, riconosce i trick e registra i 
movimenti spingendo a migliorarsi e, infine, una 
modalità sicurezza interattiva che mostra un avviso 
visivo nel caso in cui per esempio qualcun altro sia 
caduto, al fine di evitare incidenti.

Progettare è anche pensare all’esperienza del “prima” 
e del “dopo”. Per questo sono stati ideati pantaloni 
che, grazie a una cinghia in Velcro, possano essere 
facilmente sollevati per non rovinarli camminando.
Infine due ganci posti sulla giacca sostengono la 
tavola quando si cammina, mentre una cinghia passa 
intorno alla spalla per garantire un buon supporto e 
poter camminare con le mani libere.

Ogni giacca ha un numero di serie in modo che le 
persone possano essere taggate nelle foto condivise, 
creando così una community grazie al prodotto finale.
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MAGELLANO

Nicola Bonriposi

Nicola Bonriposi. Dopo un diploma in Grafica e Comunicazione, ha conseguito la laurea triennale e magistrale in 
Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di Milano.
Ama sperimentare con i materiali e le tecnologie per realizzare prodotti semplici prestando particolare attenzione al 
dettaglio.
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della vibrazione. Quando si pratica sport spesso è 
difficile dare uno sguardo ai dispositivi; per questo 
motivo, per ottimizzare e migliorare le indicazioni, 
Magellano sfrutta due tipologie di vibrazioni, una 
dolce per indicare le svolte e una più intensa per 
segnalare la direzione sbagliata.
Tra i materiali scelti, la gomma Vibram gioca un ruolo 
fondamentale, assicurando un’elasticità utile 
all’inserimento della parte tecnologica e 
all’assemblaggio del bracciale. Altrettanto importante 
è il co-stampaggio di due materiali plastici che 
restituisce un oggetto bi-materico, rigido nella scocca e 
morbido ed elastico nel cinturino. Quest’ultimo rende 
omaggio a Vibram, riproducendo la celebre texture a 
croci della suola carrarmato che serve non soltanto a 
creare grip, ma anche a mantenere chiuso il bracciale 
sfruttando l’incastro positivo/negativo dell’elemento a 
croce. 
La palette di colori gioca coi toni del giallo e del nero, 
sempre in linea con lo stile aziendale.

Magellano, la bussola 3.0, nasce come soluzione al 
problema di non saper dove andare quando vi 
trovate in un posto nuovo.
Esemplificando: siete in un comprensorio sciistico mai 
provato prima e volete andare dal punto A al punto 
B. Con Magellano, niente di più facile! Si imposta il 
punto di partenza e quello di arrivo sull’app dedicata, 
si seleziona il tipo di attività (passeggiata, corsa, 
sciata, bicicletta) e si preme invio. La navigazione 
prosegue su Magellano: non resta che seguire le 
indicazioni visive e le vibrazioni.

Magellano si presenta sotto forma di bracciale da 
polso o bussola da taschino o da collo.
Tutte le indicazioni visive hanno un feedback in tempo 
reale grazie al microprocessore con GPS incorporato e 
variano da luce rossa a blu a seconda della direzione 
intrapresa: rossa in caso di errore, blu se corretta. Al 
centro dello schermo una freccia dinamica punta 
sempre verso l’arrivo mantenendo come riferimento i 
punti cardinali. Inoltre vengono mostrati il tempo 
stimato all’arrivo, i km percorsi e la percentuale di 
batteria rimanente, mentre tutte le informazioni di 
percorso vengono registrate dall’app su un diario.
Alle segnalazioni visive si affianca inoltre l’elemento 
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI 

FASE PER LO STAMPAGGIO 3D  
Giuliano Barp

Daniele Rigotti

Giuliano Barp, nato a Belluno, è laureato in Materials and Production Engineering presso l’Università di Trento. Da 
sempre appassionato di sport di montagna, pratica a livello amatoriale sci, alpinismo e arrampicata. 
È riuscito a conciliare queste passioni con gli studi intrapresi grazie all’attività di ricerca tesi svolta presso il laboratorio 
di polimeri e compositi del dipartimento di ingegneria industriale.

Daniele Rigotti, nato a Trento, è laureato in Ingegneria dei Materiali presso l’Università di Trento dove sta svolgendo 
il dottorato nel laboratorio di polimeri e compositi. Al momento è impegnato nello sviluppo di materiali plastici 
innovativi per l’Additive Manufacturing. 
Passa le giornate dividendosi tra il laboratorio e la montagna dove alterna alpinismo, snowboard e mountain bike.
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Il problema più rilevante nella pratica degli sport 
invernali sono le temperature estremamente
basse a cui è sottoposto il corpo umano. Fino ad ora 
l’attenzione si è focalizzata sulla ricerca di nuovi 
materiali isolanti per prevenire la dissipazione del 
calore umano e garantire il comfort dell’atleta, ma ci 
sono altre soluzioni che possono essere prese in 
considerazione, come ad esempio quella di 
immagazzinare e trattenere il calore allo scopo di 
rilasciarlo quando le temperature diventano 
particolarmente rigide.
Da qui l’idea di realizzare delle solette in grado di 
accumulare calore e di rilasciarlo gradualmente 
quando la temperatura scende sotto un valore critico 
impostato. Per farlo sono state create delle miscele 
polimeriche composte di poliuretano termoplastico 
(TPU) e capsule di paraffina. Il TPU è stato usato per 
conferire al materiale le necessarie proprietà 
meccaniche e di comfort, mentre la paraffina, 
materiale a cambiamento di fase, per 
immagazzinare e rilasciare il calore.
Un altro aspetto importante quando si parla di 
equipaggiamento tecnico da montagna è la
possibilità di creare prodotti su misura. A questo scopo 
si è fatto uso di tecnologie di stampa 3D  per ottenere 

un modello fisico di soletta a partire da un’immagine 
del piede catturata da un semplice scanner. Le 
proprietà dei pezzi stampati, quali la densità e la 
geometria di riempimento, sono state studiate per 
individuare valori di rigidezza a compressione ideali, 
mentre la soletta è stata divisa in due zone di densità 
differenti in modo tale da distribuire uniformemente il 
peso.

Un prototipo di soletta è stato stampato utilizzando il 
materiale sviluppato, che gli conferisce un effetto 
riscaldante al di sotto di una temperatura pari a 6°C 
e che riesce a sviluppare un’energia pari a 70 J/gr 
grazie alla trasformazione di fase della paraffina.
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M-ATTACH

Francesca Carminati. Frequenta la facoltà di Design del Prodotto del Politecnico di Milano e ha trascorso quattro 
mesi in Erasmus alla Brunel University di Londra. Le piace tutto ciò che ha a che fare con la creatività, in particolare 
è appassionata di cucina e nel futuro le piacerebbe riuscire a conciliarla con il design, per unire ciò che ha studiato a 
ciò che ama.

Caterina Castiglioni ha sempre nutrito una forte passione per la montagna, che ha imparato a conoscere sciando 
fin da quando era bambina. Dopo aver concluso il liceo si è iscritta alla facoltà di Design di Prodotto al Politecnico di 
Milano e, ottenuta la laurea triennale, ha in progetto di continuare il suo percorso di studi all’estero.

Alice Ventura. È stata un’atleta di nuoto sincronizzato a livello nazionale per 11 anni e dopo aver terminato il liceo 
ha viaggiato tra Caraibi, Olanda e Svizzera per un anno sabbatico.
Attualmente frequenta il terzo anno di Design del Prodotto Industriale al Politecnico di Milano e in futuro vorrebbe 
specializzarsi in car design.

Francesca Carminati
Caterina Castiglioni
Alice Ventura
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M-ATTACH si concentra sulle necessità dei ciclisti di 
cross country e cicloescursionismo, con l’obiettivo di 
minimizzare i problemi dovuti a tensioni e irritazioni 
provocate dall’assorbimento delle vibrazioni, dagli urti 
e dalla ripetizione ciclica di movimenti scorretti.
 
M-ATTACH è un attacco magnetico da applicare su 
pedale e scarpa.
L’attacco sulla scarpa è composto da un unico 
componente magnetico forato (alloggi per le viti) e
ricoperto in gomma per salvaguardia dall’umidità e 
dall’ambiente esterno. L’attacco è pensato per essere 
prodotto in misure differenti per garantire una tenuta 
sicura a tre fasce di peso distinte.
Il componente per il pedale è formato da due 
magneti opposti a contatto, anch’essi forati e ricoperti
in gomma, ed è prodotto in una sola misura standard.
Questo attacco è formato da una calamita più 
grande - di polo opposto a quella sulla scarpa –
a cui è affiancato un secondo magnete più piccolo e 
di segno opposto che copre un angolo di 20°
rispetto al pezzo principale. Il distacco avviene 
ruotando il tallone verso l’esterno: in questo modo il

magnete sulla scarpa non risulta più totalmente in 
contatto con quello sul pedale e, sovrapponendosi al 
piccolo magnete di segno uguale, respinge il piede 
permettendo la separazione dal pedale.
Per garantire stabilità e assicurare la tenuta sia in 
direzione trasversale che longitudinale è stata
studiata per entrambi gli attacchi una forma a “L”.
Il magnete utilizzato è il neodimio, tra i più potenti e 
leggeri in commercio, lavorato e ricoperto con un 
bagno di gomma EPDM.
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MILINE

Edoardo Fiorentino

Erica Gerli

Edoardo Fiorentino, studente NABA, in precedenza ha frequentato il Liceo artistico di Brera con indirizzo Design.

Erica Gerli, studentessa NABA, in precedenza ha frequentato il Liceo artistico A. Volta con indirizzo Pittorico e un 

corso di tecnica fotografica alla John Kaverdash School.
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Miline è una struttura per allenarsi ideata per gli spazi 

pubblici.

Il nome Miline è formato da due particelle: “Mi” in 

riferimento alla città di Milano, ispirazione 

fondamentale per l’ideazione delle forme degli 

elementi, e “Line” che riprende il concept e la struttura 

tubolare dell’intero impianto.

Il progetto mira a risolvere un problema comune delle 

strutture di allenamento presenti in spazi pubblici: 

l’assenza di una sequenza ben studiata che favorisca 

ed accompagni l’esercizio fisico.

Miline ha una forma a base esagonale e gli step che 

la compongono seguono un ordine ben preciso, 

eseguibile in senso orario o antiorario, che alterna i 

gruppi muscolari impedendo il sovraccarico 

e assicurando un allenamento equilibrato e sano.

La struttura è composta da una base in legno di 

castagno, da tubi in acciaio inox e da grip in gomma 

applicati nei punti in cui viene fatta la presa per 

svolgere l’esercizio. Ogni step è studiato al dettaglio 

nelle dimensioni per essere perfettamente ergonomico 

e le diverse forme trovano ispirazione negli edifici 

storici di Milano, di cui sono riprese le sagome 

minimali.

I sei step per gli esercizi sono: la sbarra per le trazioni, 

la pedana, il TRX, gli anelli, le parallele e il quadro 

svedese. Eseguiti in successione assicurano un 

allenamento omogeneo, energico ed efficace.
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MORPH

Danny Martin

Danny Martin, il maggiore di tre fratelli, è cresciuto in un ambiente dinamico e sportivo. Non esattamente il 

genere di ambiente in cui si presume possa crescere uno spirito creativo, eppure così è accaduto. Attualmente 

frequenta la facoltà di industrial design presso la Virginia Tech University e per il progetto in concorso è riuscito a 

conciliare la passione per gli sport e quella per il design.
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Morph è una calzatura pensata per portare versatilità 

nel mercato delle attrezzature da outdoor. Il sistema è 

ideato per permettere a chi lo utilizza di sostituire 

liberamente e con facilità le suole esterne a seconda 

dell’ambiente e dell’attività in cui è impegnato/a.

Gli elementi centrali del design sono la guaina di base 

e i suoi attacchi. La guaina è fatta di neoprene, quindi 

è waterproof, incredibilmente flessibile e mantiene il 

piede al caldo anche negli ambienti più freddi. É 

inoltre dotata di Velcro così come di due bottoni 

automatici in punta. 

Ogni attacco ha a sua volta il Velcro e due bottoni 

automatici in posizione speculare rispetto a quelli posti 

sulla guaina. Questo sistema garantisce una chiusura 

ben fissa ma al contempo rende semplice la rimozione 

e la sostituzione degli attacchi.

Morph non è stato pensato per arrampicatori o ciclisti 

professionisti, ma piuttosto per quelle persone 

impegnate in diversi tipi di attività outdoor che non 

vogliono investire troppi soldi nelle attrezzature 

necessarie per ogni attività.

Gli attacchi sono: 

1) Swim: un attacco a pinna che favorisce i movimenti 

in acqua;

2) Sport: una suola elastica che si presta a correre, 

saltare e muoversi lateralmente in pianura; 

3) Trek: un attacco simile a un rampone da alpinismo 

che permette di scalare facilmente montagne 

innevate; 

4) Hike: una suola di gomma più spessa adatta per 

fare escursioni in ambienti montani rocciosi; 

5) Ride: un attacco pensato per i ciclisti, con una clip 

che si chiude a scatto sul pedale; 

6) Walk: una suola generica senza particolari 

vantaggi dinamici, comoda per camminare; 

7) Flex: una suola molto sottile ed incredibilmente 

flessibile che dona una copertura minima alla base 

del piede. La cosa più vicina a camminare scalzi.

attacco

guaina di base
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NIJI

Maria Marin

Maria Marin è una industrial designer nata in Colombia che attualmente risiede in Nuova Zelanda, dove si è 
laureata con il massimo dei voti presso la Massey University.
Ama mettere la propria creatività a servizio delle persone, per progettare soluzioni che abbiano un impatto reale 
utilizzando elementi d’innovazione per semplificare la vita quotidiana.
È intenzionata a sviluppare le proprie competenze e a fare esperienza nel campo dell’industria calzaturiera.
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Niji è una scarpa semichiusa che si ingrandisce e si 
adatta alla crescita rapida dei piedi dei bambini. 
Questo design innovativo permette alla scarpa di 
crescere fino a quattro numeri, riducendo sprechi sia 
economici che ambientali costituiti da tutte quelle 
scarpe che nel giro di poco tempo vengono dismesse. 
I piedi dei bambini dai cinque ai dodici anni possono 
crescere mediamente fino a 10mm all’anno, e la 
durata media di utilizzo di un paio di scarpe per 
bambini è di soli quattro mesi. Questo breve ciclo di
vita delle scarpe significa che alcuni bambini devono 
sostituirle fino a tre volte in un anno. Niji tollera una 
crescita fino a quattro numeri o 25mm di lunghezza, il 
che significa che la scarpa ha il potenziale per essere 
usata per un periodo di tre anni, permettendo un 
notevole risparmio per le giovani famiglie. 

Il design di Niji è espressione di un approccio 
sostenibile alle calzature da bambini, per consentire ai
più piccoli di usare più a lungo lo stesso paio di 
scarpe.

Niji è una scarpa universale per i bambini dai cinque 
ai dodici anni, costituita da materiali comodi e
durevoli. La parte superiore è un mix di pelle di 
agnello e lana merino con una suola plasmata in
EVA. La pelle d’agnello e la lana merino sono 
materiali ideali per le calzature, in grado di adattarsi
alla conformazione del piede e al contempo di 
regolarne la traspirazione e prevenire cattivi odori.
La suola extra-lunga s’incurva in punta ed è unita alla 
parte superiore della scarpa da strisce di tessuto a 
forma di Y che possono essere allentate per allungare 
e appiattire la superficie della scarpa, aumentandone 
così le dimensioni. Queste strisce di tessuto sono 
allacciate con un meccanismo di chiusura sul retro del 
tallone che permette ai bambini di indossare e 
togliersi comodamente le scarpe e ai genitori di 
variarne le misure. 
La suola è una parte fondamentale del design di Niji: 
leggera, durevole e adatta ad attività sia al chiuso 
che all’aperto.
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Richard Price

Richard Price è un industrial designer pluripremiato con diversi anni di esperienza professionale in numerosi settori: 

elettronica di consumo, ambito medico-sanitario, arredamento, oggetti per la casa e FMCG (fast-moving consumer 
goods).
Quando progetta ha un approccio strategico: tende a focalizzarsi sull’intero contesto senza però perdere di vista i 

dettagli, per giungere a soluzioni intuitive e coinvolgenti in grado di stare al passo con i cambiamenti continui del 

design.

OPTIC
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Sono sempre più numerose le persone che utilizzano 

la bicicletta per fare sport, attività fisica o 

semplicemente come mezzo di trasporto. Le strade 

sono sempre più trafficate, soprattutto in città, il che 

aumenta i pericoli per i ciclisti.

Quando si è impegnati a pedalare, può essere difficile 

reagire a una situazione imprevista, e per farlo è utile 

avere piena consapevolezza di ciò che ci circonda.

Optic dà ai ciclisti informazioni visive utili a prendere 

decisioni sicure sulla strada ed evitare situazioni 

potenzialmente pericolose integrando nel casco una 

telecamera frontale e una posteriore con sistema di 

rilevamento di vicinanza e urto a 360°. La visiera 

funziona anche da display di segnale, su cui Optic 

trasmette in diretta le immagini della telecamera

posteriore e mette in luce i rischi potenziali. 

Ciò permette al ciclista di focalizzarsi sulla strada, 

conscio di ciò che lo circonda.

Indossare una telecamera ben visibile quando si è in 

bici serve da monito agli altri guidatori segnalando 

che è in corso una registrazione; per questo si è scelto 

di integrare la telecamera nel retro del casco in 

maniera ben visibile, illuminando l’area per mettere in 

evidenza il dettaglio della lente sollevata e del sensore 

di prossimità.

I ciclisti possono personalizzare il tipo di avvisi sul 

display per monitorare le informazioni di cui hanno 

bisogno per un tragitto specifico. Le opzioni del 

display includono: un live stream della telecamera 

posteriore, una matrice a punti (o diametro di 

prossimità) per indicare la distanza dei pericoli in 

avvicinamento, un navigatore in realtà aumentata e 

un’interfaccia di statistiche di percorso.

Il design mira a differenziare Optic dai comuni caschi 

da ciclismo con un’estetica aerodinamica e 

aggressiva, puntando a un approccio minimale che si 

focalizza sulle caratteristiche interattive.

Optic integra una visiera retrattile che una volta 

aperta completamente si allinea ai bordi del

casco e agli altri componenti per rafforzare visivamente 

gli aspetti funzionali del design.
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RANA

Marianna Peregalli si è laureata nel 2016 in Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di Milano con una 

tesi sulla disciplina della slackline.

Contestualmente ha registrato il suo progetto come modello di utilità tramite il Politecnico.

Marianna Peregalli
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6kN o come rigging plate (un oggetto utilizzato per 

montare due o tre linee una sopra l‘altra o per 

sdoppiarne una).

Rana è tarato per resistere solo a basse tensioni ed è 

composto da due piastre e tre perni in Ergal 7075, 

una lega di alluminio e zinco leggera e ad alta 

resistenza. Ha un aspetto perfettamente simmetrico e 

il perno removibile che ne consente l’apertura è quello 

centrale, ovvero il diverter.

Lo slacklining è l’arte di mantenere l’equilibrio sopra 

una fettuccia di tessuto sintetico e, a seconda delle 

modalità di utilizzo, si suddivide in numerose varianti.

Rana è un sistema di bloccaggio per la slackline 

pensato appositamente per le rodeolines e le saglines, 
cioè quelle linee montate con poca o senza tensione, 

che restano lasche e sono più difficili da camminare. 

Questa tipologia di montaggio è sempre più 

frequente tra gli atleti ma ancora non esistono sistemi 

e prodotti appositi per il suo assemblaggio.

Rispetto alle modalità attualmente in uso per montare 

una rodeoline o una sagline, Rana permette di 

regolare la lunghezza della linea sia accorciandola 

che allungandola. Ciò consente anzitutto di intervenire  

rapidamente in caso di cambio di atleta, nonché di 

evitare di arrampicarsi sull’albero o sul supporto 

utilizzato gestendo il tutto da terra.

Inoltre Rana non contempla l’utilizzo di nodi - dannosi 

per le fibre della fettuccia e scomodi in fase di 

smontaggio - ed è piuttosto versatile: si può impiegare 

anche come linelock (principale sistema di bloccaggio 

delle slakline) per linee con tensione non superiore a 
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Giacomo Piazzi

REPLICANT

Giacomo Piazzi è nato e cresciuto in Val di Fiemme (TN), ai piedi della catena del Lagorai, nelle Dolomiti. 
La passione e il rispetto per la montagna e il legame con essa sono per lui una cosa innata.
Studente di Design all’Accademia di Belle Arti di Verona, dopo uno stage presso La Sportiva e un semestre trascorso 
in Belgio al KASK di Gent, si è diplomato con il progetto proposto per questo concorso.
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Le componenti personalizzate sono state pensate per 
essere stampate tramite macchinari SLS industriali 
e con materiali ingegnerizzati come nylon caricato ad 
alluminio e nylon caricato a carbonio. Nel prototipo, 
creato per testare la fattibilità del concept, le parti 
sono state realizzate con una stampante FDM in TPU 
(poliuretano termoplastico), un materiale flessibile, 
resistente e poco deformabile.

Replicant è un concept di calzatura da mountain 
running, realizzato con il supporto de La Sportiva, 
che combina tecniche tradizionali e innovative di 
produzione industriale con la personalizzazione offerta 
dalle tecnologie di stampa 3D per ottenere calzata, 
leggerezza e performance senza precedenti.
La struttura base comprende suola Vibram, zeppa in 
EVA e una tomaia minimale e aderente con
costruzione a calzino senza linguetta tradizionale, 
realizzata in un unico pezzo grazie alle tecnologie di 
digital knitting che permettono di ottenere zone di 
diversa tensione ed elasticità e passanti incorporati 
senza l’impiego di cuciture.
A queste componenti sono affiancati innesti strutturali 
in materiale plastico (tallone, puntale, linguette) 
modellati sulla scansione del piede del cliente e 
realizzati con l’ausilio di tecniche di stampa 3D. 
Questo processo permette di creare una calzatura che 
aderisca perfettamente alle forme di chi la indossa, 
diventando tutt’uno con il piede.
Tallone e puntale sono incollati sulla tomaia, mentre le 
linguette che fungono anche da tiranti per i lacci sono 
completamente rimovibili e intercambiabili a 
seconda delle proprie esigenze. In questo modo è 
possibile montare set stampati in materiali differenti, 
ognuno con caratteristiche meccaniche peculiari.
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SCARPONI DA SCI 

SENZA GANCI
Deborah Compagnoni

Gianni Mazzonetto

Deborah Compagnoni, straordinaria atleta e mamma di Tobias, Agnese e Luce. Collabora da anni alle ricerche 
condotte dal Prof. Gianni Mazzonetto all‘Università IUAV e nei centri di ricerca sulla montagna.

Gianni Mazzonetto è responsabile scientifico del Centro di ricerca e innovazione Prometeo Design in Venezia e 
docente universitario a contratto da oltre vent’anni presso l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di 
Padova. Ha inventato il metodo della Matematica Creativa mediante il quale giovani talenti progettano utilizzando 
raffinati metodi matematici. 
Studia progetti per la montagna e ne scrive su riviste di settore. Relatore a diversi convegni sullo sport di montagna, 
tra cui quello di apertura delle Olimpiadi di Torino 2006 in tema di sicurezza dei bambini, dal 2006 al 2011 è stato 
Responsabile programmazione e comunicazione di Dolomiti Stars.

Il progetto è stato creato al Collegio Pio X di Treviso durante il corso Matematica Creativa che abitua i giovani alla 
progettazione di oggetti mediante l’uso di raffinati programmi di matematica e algoritmi. Il tema descritto è stato 
sviluppato con i talenti di prima liceo Tobias Benetton (14 anni) e Nicolò De Longhi (15 anni) e con la consulenza di 
Deborah Compagnoni.
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La soluzione descritta prevede l’abolizione dei ganci 
per chiudere lo scarpone onde eliminarne le criticità 
pesanti per bambini, donne e anziani.
L‘elemento essenziale dell’innovazione è costituito da 
un plantare dotato di opportuna rigidità posto sul 
fondo dello scarpone, appoggiato in punta e 
sollevato sul tallone. Al plantare sono agganciati dei 
cavetti non elastici ma molto flessibili e resistenti alla 
tensione collegati alle parti mobili di chiusura dello 
scarpone. Quando lo sciatore entra nello scarpone 
sfruttando il peso del proprio corpo, preme sul 
plantare con una forza media notevole di 700N: il 
piede scende portandosi in posizione idonea sul fondo 
dello scafo e i cavetti entrano in trazione e chiudono le 
parti mobili dello scarpone. Due rotelle posizionate 
esternamente in corrispondenza delle caviglie 

regolano la chiusura aumentando la tensione dei 
cavetti e quando viene raggiunta la posizione ottimale 
un bottone esterno blocca il sistema.
Al termine della giornata sugli sci lo sciatore sgancia il 
bottone, elimina le tensioni dei cavi ed esce facilmente 
dallo scafo.

Sono evidenti i vantaggi ottenuti rispetto all’uso dei 
ganci: donne, bambini e anziani possono far leva su 
una forza considerevole di cui dispongono, il peso del 
loro corpo. Inoltre lo scarpone si alleggerisce di circa 
200 grammi e viene eliminata la costosa tecnologia 
dei ganci.
Si tratta di un‘ invenzione adatta al turista; 
l’agonismo ha altre esigenze.
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SISTEMI INTEGRATI PER 

SICUREZZA SCI DISABILI

Paolo Berro è un esperto nel campo dell’accessibilità e delle tecnologie, in particolare a sostegno di persone con 
disabilità. Rimasto paraplegico in seguito a un grave incidente, si è laureato in ingegneria meccanica e ha 
conseguito una seconda laurea in ingegneria logistica e della produzione presso il Politecnico di Torino. 
Nel 2000 ha ideato, progettato e brevettato una carrozzina che facilita l’inserimento in auto di persone con 
disabilità motoria e dal 2001 è dipendente Wind dove lavora nel campo dello sviluppo tecnologico. 
Nel 2003 ha contribuito alla stesura del disegno di legge n.3978: Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici (ora Legge Stanca) e nel 2006 è stato nominato dal presidente della Repubblica 
Ciampi Cavaliere al merito della Repubblica italiana per meriti filantropici e per l’impegno nel sociale.
Dal 2010 al 2014 è stato consigliere speciale del vicepresidente della commissione europea Antonio Tajani 
nell’ambito di disabilità e accessibilità.
Nel 2017 ha depositato un brevetto internazionale relativo a un progetto che consentirà alle persone in carrozzina 
di poter viaggiare molto più facilmente a bordo degli aerei civili.

Gianni Mazzonetto è responsabile scientifico del Centro di ricerca e innovazione Prometeo Design in Venezia e 
docente universitario a contratto da oltre vent’anni presso l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di 
Padova. Ha inventato il metodo della Matematica Creativa mediante il quale giovani talenti progettano utilizzando 
raffinati metodi matematici. 
Studia progetti per la montagna e ne scrive su riviste di settore. Relatore a diversi convegni sullo sport di montagna 
tra cui quello di apertura delle Olimpiadi di Torino 2006 in tema di sicurezza dei bambini, dal 2006 al 2011 è stato 
Responsabile programmazione e comunicazione di Dolomiti Stars.

Paolo Berro

Gianni Mazzonetto
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Sistemi integrati per sicurezza sci disabili
Il palo attualmente usato nelle gare di sci è elastico: lo 
sciatore può colpirlo ma in caso di errore le 
conseguenze sono spesso drammatiche. Per gli atleti 
disabili i sistemi in uso sono ancora più pericolosi. 
Lo scopo della presente invenzione è quello eliminare i 
problemi fin qui descritti.
Gli elementi essenziali dell’innovazione sono costituiti 
da una piattaforma di base e da un indicatore 
luminoso antinfortuni collegati fra loro da un 
aggancio elettromagnetico o magnetico. Utilizzando 
gli stessi attrezzi che già sono in uso, una volta 
praticato il foro (o pozzetto) sulla pista da sci, si 
inserisce la base, il cui punto più alto risulta a livello 
del terreno.
La piattaforma base, di forma cilindrica, è costituita 
principalmente da un pacco batterie, da un sistema 

esterno di resistenze lungo la superficie della stessa e 
attivabile tramite un interruttore posto nella faccia 
superiore del cilindro, da un sistema di controlli 
elettronici e da un aggancio magnetico o 
elettromagnetico con sensore di pressione.
L’indicatore luminoso antinfortuni è formato da 
materiale morbido e mediamente trasparente che 
può adottare qualsiasi forma ed è dotato nella zona 
inferiore di un componente magnetico per l‘aggancio 
alla piattaforma cilindrica di base, e in quella superiore 
di indicatori led.
Nelle gare di gigante, super e libera lo sciatore passa 
accanto alla calotta luminosa all’interno della quale i 
dispositivi elettronici leggono i sensori inseriti negli 
scarponi indicando così la correttezza del passaggio. 
In caso di errore non c’è ostacolo, l’atleta può scorrere 
sopra la calotta senza pericolo di traumi.
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SPINDEL GUARD

Claudia Pia

Claudia Pia è laureata in Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di Milano.
È una persona sportiva, creativa, curiosa e responsabile.
Ama la vita all’aria aperta, la montagna - dove spesso pratica l’arrampicata ed effettua escursioni - e la natura, che 
rappresenta una grande fonte di ispirazione per tutti i suoi progetti.
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diminuzione dei volumi di produzione e dall’aumento 
della complessità e della personalizzazione del 
prodotto. Ciò permette una produzione customizzata 
basata sulla domanda e non più sull’offerta, un 
aspetto fondamentale in un campo come questo che 
resta un mercato di nicchia in cui la domanda spesso 
non è sufficiente ad ammortizzare le spese di 
produzione industriale.
L’acquirente ha così l’opportunità di intervenire in 
prima persona nella realizzazione del prodotto
che, grazie al modello parametrico, si adatta alle 
dimensioni fisiche dell’utente.

Spindel Guard è una protezione per il polso ideata 
per la mountain bike che, grazie alla forma
particolare e all’utilizzo di un materiale resistente ma 
non rigido (P-LENE4), evita l’iperestensione del polso 
al momento della caduta.
La sua ergonomia, che segue le Langer’s line della 
mano (linee di tensione della pelle, parallele alle fibre 
muscolari), fa in modo che il prodotto ben si adatti 
alle diverse morfologie degli avambracci, oltre a 
garantire una buona indossabilità e ad assecondare e 
accompagnare il movimento del polso durante la
guida di una MTB. È infatti fondamentale per un 
downhiller poter muovere liberamente le mani per
direzionare il manubrio. La forma a “S”, inoltre, fa in 
modo che l’urto sia assorbito gradualmente e 
distribuito lateralmente lungo l’avambraccio.
La protezione, indipendente dal guanto, soddisfa le 
esigenze di un numero maggiore di acquirenti, poiché 
è utile sia a chi già possiede un paio di guanti sia a 
chi non li indossa.
La caratteristica principale di Spindel Guard è il 
metodo di produzione: la stampa 3D.
Non seguendo le normali leggi della produzione di 
serie su larga scala, questo prodotto si colloca
nell’ambito della produzione di massa personalizzata, 
per far fronte in modo efficace ed efficiente a
un differente profilo di domanda caratterizzato dalla 
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SPONDA

Matteo Dell’Orto, milanese, è laureato in Interior Design.
Attraverso progetti personali e collaborazioni con studi di progettazione, aziende e artigiani si cimenta 
continuamente in diversi generi di design: prodotto, interni, architettura e giardini. Ama sperimentare 
con materiali di riciclo per ideare soluzioni d’arredo.  
Il suo proposito progettuale è quello di fondere l’industrialità e l’artigianalità per creare ambientazioni e oggetti 
semplici, dinamici e polifunzionali che lascino spazio alla creatività e alla libera interpretazione nell’utilizzo.

Matteo Dell’Orto
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Sponda. Una semplice linea tracciata a mano libera 
che diventa un oggetto scultoreo dalle forme fluide e 
lisce realizzate in Solid Surface e resistenti alle 
pressioni e agli agenti atmosferici.
La funzione di Sponda è legata al contesto in cui 
viene collocato. Perfettamente adattabile a uno 
scenario sia naturale che urbano, l’oggetto interagisce 
con chi ne usufruisce assumendo svariate valenze: 
seduta, tavolo, sdraio, appoggio o addirittura rampa 
da freestyle.
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Matthew Edwards

Milano Montagna Festival 

20-21 Ottobre 2017

Matthew Edwards è un industrial designer residente a Johannesburg (Sud Africa). Nel 2016 si è laureato in 
industrial design presso l’Università di Johannesburg.
È convinto che progettare per risolvere i problemi che affliggono la società sia la responsabilità di ogni industrial 
designer. È anche un appassionato di sport e crede fermamente nella sua capacità di migliorare la vita delle 
persone ed educare i bambini fin da piccoli.
La sua aspirazione è diventare un designer di calzature, in particolare di scarpette da calcio.

TERA-03
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testurizzata, elementi imbottiti sulla parte superiore per 
un maggior comfort e una migliore protezione, e una 
caviglia alta per garantire stabilità e prevenire lesioni 
assicurando un supporto stabile su tutti i tipi di terreno.
I tacchetti della suola sono ibridi in quanto la loro 
forma è stata studiata per garantire grip per chi gioca 
a calcio e pratica escursioni ma allo stesso tempo 
offrono una superficie sufficientemente piatta per chi 
corre o va in bici. Questa complessità conferisce grip 
senza trascurare il comfort. Il materiale utilizzato è 
poliuretano, una plastica durevole e un’alternativa più 
conveniente alle moderne resine e ai polimeri.
La scarpa è resistente e progettata per essere riparata 
(in Sud Africa è frequente imbattersi in ciabattini agli 
angoli delle strade che riparano le scarpe): ciò 
prolunga la vita del prodotto permettendo al 
consumatore di risparmiare denaro.

Il Sud Africa è un paese complesso in cui si evidenzia 
una forte disparità sociale, conseguenza del 
colonialismo e dell’apartheid. Gran parte della 
popolazione vive vicino o sotto la soglia di povertà.
Tera-03 si propone come una scarpa da ginnastica a 
buon mercato e multiuso per permettere ai bambini 
provenienti dalle comunità più povere del Sud Africa 
di praticare qualunque sport desiderino: football, 
rugby, orienteering, corsa, bicicletta o arrampicata.
Il design incorpora diverse caratteristiche che rendono 
la scarpa adatta a tutti questi sport: una suola 
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Il colletto è disegnato per migliorare 
stabilità e prevenire infortuni

Tessuto morbido 
in pelle e poliestere

Concepita per essere riusata e riparata: 
le cuciture sono fatte in filo resistente di 
nylon

Poliuretano: materiale economicamente 
vantaggioso e che resiste ai danni 
dell’usura

Maggiore aderenza: la suola è 
composta da borchie la cui forma è il 

risultato di un compromesso tra 
un’esigenza di maggior grip per football, 

rugby ed escursionismo, ma sufficientemente 
piatta per adattarsi alla corsa e alla bici



Simon Maclusky

Simon Maclusky vive in un piccolo villaggio a Suffolk (UK). Ha studiato design del prodotto alla University�of 
Hertfordshire ottenendo il massimo dei voti e in seguito ha iniziato a lavorare per una società leader nella consulenza 

nel cuore di Londra, in un ambiente esclusivo dai ritmi sostenuti.

Per incoraggiare la sua carriera creativa, ha lavorato in una trattoria e in una falegnameria e ha continuato a curare 

il proprio portfolio. Ad oggi continua il lavoro di designer freelance pronto ad affrontare le sfide che lo 

accompagnano.

Appassionato di sport, di qualunque sport, ha una predilizione particolare per calcio, sci e tennis. 

VERMILION SKI BOOT
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Diverse persone scivolano e cadono su queste superfici 

umide.

Il design di Vermilion Ski Boot è un ibrido tra uno 

scarpone da sci Cabrio e uno da motocicletta. La 

struttura principale dello scarpone è uno stivaletto 

semiflessibile - come quello da moto - combinato con 

un guscio esterno in polimeri. Questo sistema 

permette allo sciatore di camminare comodamente e 

di avere sostegno quando invece vuole sciare.

Per irrigidire lo stivale da sci è stata ideata una 

linguetta dura in polimeri con un semplice

meccanismo a denti e a incastro che tiene fermo lo 

stivale. I denti sulla linguetta sono opposti e

complementari a quelli sullo scarpone, posti sui suoi 

lacci. Questo sistema permette di bloccare tutte le 

componenti e impedisce che lo scarpone si fletta in 

avanti. In aggiunta la caviglia viene fermata in una 

posizione approssimativa di 45° adatta allo sci, 

prevenendone l’allungamento.

Per camminare basterà rimuovere semplicemente la 

linguetta, allentare le fibbie e attivare quindi sui talloni 

di ciascun scarpone il meccanismo per la modalità 

“camminata”.

Siete pronti a partire!

Questo progetto intende ridisegnare lo scarpone 

standard per lo sci.

Il problema principale degli scarponi moderni è che 

sono scomodi e pericolosi se usati per camminare. Per 

esempio: quando ci si prende una pausa e ci si ferma 

al ristorante o al bar, camminare con gli scarponi può 

essere pericoloso. Questo accade perchè i locali di 

montagna hanno spesso pavimentazioni bagnate e 

gli scarponi da sci sono inadatti a camminarvi sopra. 
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VORONOI BOARDS

Carina Carmo, laureata in Architettura, lavora con processi digitali avanzati, dal parametric design al digital 

manufacturing. Ha ideato numerosi progetti di interior design, architettura, illuminotecnica e design dello sport e ha 
collaborato con diversi artisti in sperimentazioni digitali.
Attualmente conduce un dottorato in Architettura per il quale porta avanti una ricerca in design computazionale e 
strutture multifunzionali, collabora a vari progetti e insegna presso LAMO3D (Laboratory of Modeling and Digital 
Manufacture) e NANO (Nucleus of Arts and New Organisms).

Bernardo do Amaral, laureato in Design del Prodotto, ha fondato lo studio Terravixta dove lavora dal 2011 come 
direttore creativo di set design, arte e design, oltre a collaborare con alcune delle più importanti aziende di 
produzione del Brasile e con grandi marchi come Fifa, Red Bull e Nike.
In passato ha lavorato presso il rinomato studio Lattoog, conosciuto per la produzione di complementi di arredo 
attraverso le tecnologie di fabbricazione digitale. A seguire ha avviato altre startup: ECA Lab (Laboratorio di 
Economia Circolare Applicata), TOA Furniture (studio open source e negozio) e Voronoi Boards (brand di 
skateboard “organici”).

Carina Carmo

Bernardo do Amaral
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Le Voronoi Boards sono nate dal desiderio di 
esplorare i principi fisici delle forme presenti in
natura applicandoli alle tavole da skate. In esse i 
fattori tecnici quali resistenza, performance e flessibilità 
sono stati attentamente progettati ed esaminati per 
garantire i migliori risultati, combinando la precisione 
del processo produttivo e della tecnologia industriale 
a un’esclusiva rifinitura finale artigianale.
Ogni tavola è unica e personalizzabile secondo le 
esigenze del cliente. Parametri quali peso, area di 
pressione del piede e tipo di paddle variano il modo 
in cui la forma dello skate reagisce alla personalità 
dello skater.
Tutte le forme intagliate sono create con l’utilizzo di 
programmi di Design Generativo, grazie al quale le 

tavole riescono a fornire la sensazione di un 
movimento fluido, risultato della combinazione tra 
velocità di risposta, capacità di flessione, rigidezza 
torsionale, leggerezza e resistenza. Tutte queste 
caratteristiche convergono nello skateboard più 
leggero e dinamico nel campo dell’industria sportiva.

Sviluppato attraverso il concetto di fat-tree design, 
che prende spunto dalle strutture organiche
presenti in natura, il progetto utilizza il peso del 
corpo dello skater come parametro da cui partire
per creare il supporto e il calco della forma in legno 
compensato, garantendo una maggior leggerezza, 
resistenza e capacità di performance alla tavola.
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Claudia Sinosich
Matilde Vanucci
Greta Vergani

Claudia Sinosich, con il bagaglio scientifico del liceo Vittorio Veneto e un atteggiamento critico e interessato nei 
confronti di ciò che la circonda, ha intrapreso gli studi di Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di 
Milano perché affascinata dal mondo del design e dalla creatività del corso di laurea.

Matilde Vanucci, nata a Riccione, terminati gli studi liceali sceglie di trasferirsi a Milano e di iscriversi al Politecnico, 
per fare della sua passione il suo futuro lavoro. Per lei studiare design equivale a studiare l’umanità in tutte le sue 
caratteristiche quantitative - età, genere, misure ergonomiche - ma soprattutto antropologiche, psicologiche e 
percettive.

Greta Vergani, concluso il percorso liceale e data l’indecisione rispetto alla scelta del corso di laura, decide di partire 
per un anno all’estero. La meta: Londra. Da lì torna con le idee più chiare e si iscrive alla facoltà di Design del 
Prodotto Industriale del Politecnico di Milano.

ZENITH
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rispetto totale della natura della filosofia zen.
Zenith è un oggetto tecnologico sofisticato dotato di 
un hardware che attraverso un sistema GPS connette 
le piste alla piattaforma meccanica di Stewart 
posizionata all’interno del dispositivo e di un software 
che permette l’interazione, il miglioramento 
propriocettivo e un’esperienza il più possibile 
immersiva attraverso lo sviluppo dei diversi sensi:
- vista: è possibile posizionare un monitor davanti al 
dispositivo oppure osservare il percorso di 
allenamento dallo schermo del proprio smartphone;
- udito: attraverso l’applicazione è possibile scegliere 
varie tracce in una libreria di musica e suoni;
- tatto: il sistema di vibrazioni avverte l’utente se sta 
compiendo errori di postura o di equilibrio.

Lo snowboarding necessita di un’altissima capacità di 
concentrazione ed equilibrio. Il termine che descrive il 
percepire il proprio corpo ed equilibrio è 
propriocezione, che è una delle parole chiavi del 
progetto insieme a viaggio. Le trasferte, infatti, sono 
all’ordine del giorno per un atleta, per questo in 
Zenith gli elementi sono di facile trasportabilità.
Zenith è un sistema suddivisibile in tre moduli che ne 
agevolano il trasporto e la manutenzione. Il design for 
assemby and disassembly è intuitivo e basato 
prevalentemente su incastri, e la tavola superiore è 
intercambiabile e permette all’utente di scegliere il 
colore preferito.
I materiali scelti sono leggeri e riciclabili, in linea con i 
valori della conoscenza del proprio corpo e del 
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The 3rd Edition of the Milano Montagna Vibram 
Factory presents an international appointment in 
sport design: we have received projects from all over 
the world (Argentina, Brasil, Canada, Colombia, 
France, Hungary, Italy, Romania, Russia, South 
Korea, UK and USA, ).
From such a varied and interesting selection, we 
have chosen 42, two of which are off category.
In this edition, we have introduced two 
subcategories: 

• Technologies and equipment for sport (hiking 
boots, app, safety equipment, snowboarding, 
skateboarding, longboarding, e-bike, trail
shoes and climbing shoes)

• Equipment for public recreational locations

Establishing the second category intentionally opens a 
window towards the city and what it has to offer, 
towards the brand Milano Montagna and its urban
community of outdoor lovers. The city is seen as a 
place of mental and physical health, sport training 
and a safe space to share  passion for sport and 
outdoor.
A special space has been put aside for those projects 
that have given special attention to disabilities.

3rd Edition
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Milano Montagna Vibram Factory was the brain 
child of Laura Agnoletto (designer, Co-founder 
&amp; Art Director of the festival) born as a niche 
event inside the cultural framework of the 2nd 
Edition of the Milano Montagna Festival 2015.
It is meant to unite passion for design and innovation 
along with passion for the mountains and the 
outdoors.
The contest has been supported ever since the 1st 
Edition by Vibram; it is inspired by the virtuous 
Salone Satellite, to promote young and talented
designers, proposing itself as a stage for projects, 
ideas, prototypes and innovative products in the field 
of sport equipment design for the mountains and
the outdoors.
The long-term mission of this project is to build a 
cultural basis so that Milan can widen its dome of 
influence and action on brand design, thus 
becoming a point of reference in the field of sport 
design in Italy and the world. This objective is
supported and shared by the Assessor of Job Politics, 
Production Activities, Commerce and Human 
Resources, Cristina Tajani, who at a press 
conference has spoken of the Vibram Factory project 
as, “a real point of reference for all of those who love 
design and the mountains”.
A fundamental portion of this process is to come into 
direct contact with design schools in Italy and the 
world. The direct contact with the schools is
 well-connected to raising awareness and to creating 
opportunity for future designers.
Ever since the beginning, in fact Vibram Factory has 
involved professors and students in numerous design 

courses taught in universities, schools, and academies 
in the city of Milan. For the 3rd Edition 2017, the 
contest takes place thanks to the support of Cumulus 
(an international association of universities and art, 
media and design schools, which has as members 
more than 200 design schools and universities in the 
world).
Another fundamental aspect is the relationship 
between young professionals of the sector: Milano 
Montagna Vibram Factory works as a talent scout, 
searching meticulously for innovative projects.
The relationship that we have developed with 
companies during the past three editions of the festival 
has translated into a promotion of the selected 
projects within the departments of research and 
development of the respective companies in order to 
introduce the works of young designers and to create 
an alternative point of contact.
In order to internationalize the contest, we have put 
together a jury constituted by the following members: 
Alberto Meda as President, Riccardo Blumer, 
Martino Colonna, Silvia Nani, Marc Sadler, 
Robert Fliri, Marco Guazzoni, e Massimo Randone
for Vibram.
For this 2017 edition, we’ve installed a new 
collaboration with the business incubator Pépinières 
d’Enterprises della Valle d’Aosta, supported by 
Lattanzio Group and Fondazione Giacomo Brodolini, 
a place where start-ups come about in a 
mountain-oriented environment followed personally by 
staff specialized in prototyping and develpment and 
which constantly collaborates with companies in
the sector.

91

The Story



2K31

Silvano Spada is an industrial designer who works as a junior 

footwear designer at a luxury footwear company. His passion for 

the outdoors, planning and design, motivate him daily to do his 

best to improve the functions and use of his products. In the 

future, he would like to grow as a designer in the footwear sector.

Bio

This project was born out of the passion for climbing, in particular 

the desire to understand why it is not a sport for the masses, it has 

helped to analyze the essential parts of the equipment used: the 

climbing shoe. Thanks to research conducted in training 

techniques for outdoor and indoor climbing on a sample of 100 

users, different problems, which have yet to be resolved, have 

arisen.

2k31, whose name refers to the year 2031, derives from these 

observations, and its goal is to give a novel view of the climbing 

shoe of the future, shedding a light on new technologies and new 

materials, in line with the needs and way of life of the 

hyperconnected Millenials generation.

With 2k31, a very niche object is transformed into a product 

which can maintain its original characteristics and at the same 

time attract the masses as well as the fashion-addicted, just like 

Giancarlo Zanatta’s Moon Boot. The shoe consists of a tying 

system that uses memory polymers through a surface poste in its 

lateral parts. In order to improve transpiration, the upper is 

covered by a biologic fabric which changes structure depending 

on humidity.

The sole has been optimized in order to substitute and 

personalize heel and shoe tip, the parts of the shoe most likely to 

be worn out. Every part is composed of a five-layer rubber xsGrip 

(pro) in alternated colors so as to facilitate the degree to which 

the sole has been used. 

The whole design has been thought to render a very technical 

product more attractive, especially for female consumers.

Project

Ottaviano Colazingari (co-founder) was born in Roma and has 

been swimming and boxing from a very young age, and recently, 

he has found passion for the outdoors. Thanks to sports like 

surfing skiing and scuba diving, he has been able to get in touch 

with his wild self. He currently studies Economics and Finance at 

the Università Commerciale Luigi Bocconi.

Pietro Lamaro (CEO) was born in Rome, is always on the 

search for adventure. He loves to spend his free time mountain 

biking, climbing, alpine skiing and traveling. A professional rugby 

player, he studies Economics and Management at the Università 

Commerciale Luigi Bocconi. He is a free spirit who is intrigued by 

new cultures, respecting nature at all times.

Gabriele Simonetti (co-founder) was born in Rome, he was a 

rugby player during high school, but in his university years has 

decided to concentrate on outdoor sports. Suring and alpine 

skiing in particular give him an immense sense of freedom and 

push him to travel the world, searching for the best placed to 

practice these sports. Currently, he studies Mechanical Enginee-

ring at the Politecnico di Milano.

Alessandro Viale was born in Sanremo, he has a past as an 

intense motorcycle driver. He competed in the Italian and 

European championships for all of his adolescence, but abando-

ned such activity to embark on the search for a deeper 

connection with sport and nature. He arrived to this objective 

thanks to surfing, alpine skiing and mountain biking. He currently 

studies Economics and Management at the Università Commer-

ciale Luigi Bocconi.

Bio

Adventure Addicted is a platform that allows everyone who is 

passionate for outdoor sports to find the perfect sports 

companions. The idea is to connect outdoor aficionados and to 

create a certain synergy between people who practice the same 

sport.

The project consists of an app (iOS and Android) connected to a 

website and vice versa. Inserting your own personal profile and 

your abilities in that sport, which are later confirmed by reviews 

written by other users, the original user can organize trips and 

share these trips with other users, describing these trips in every 

possible detail. Another function of this app is as a search engine, 

which you can use to look for trips that match your interests using 

filters, such as location, date and experience level.

The portal provides detailed itineraries for thirty sports and also 

has an internal chat. 

The application is free, and it includes an S.O.S. system which in 

case of unexpected events, tracks the user’s coordinates and calls 

select numbers in case of emergencies.

Project
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BENCH NOTES BING FIT

Alessia Delprete was born in Rimini, she graduated in 
architecture at the Università degli Studi di Cesena with honors. 
After receiving her license to practice, she started working as a 
freelancer, and after many experiences as university advisor, she 
began working as an elementary and middle school teacher. She 
has participated in numerous planning and urban requalification 
contests, obtaining optimal results.
Alberto Podeschi was born in Rimini, and he graduated in 
Design at the Politecnico di Milano. Following his studies, he 
worked at the Centro Stile Alfa Romeo at Arese Milano, 
dedicating himself to 3d-modeling and rendering. At the 
moment, he collaborates with studio of Architect Roberto 
Semprini, where he works on Exhibition and Product Design.

Bio

Bench Notes is a gigantic spiral notebook with multiple 
functions. These small sculptures become, either singularly or in 
groups, a real recreational attraction for families and also useful 
equipment for sports enthusiasts. 

The elements which compose the block have been read to create 
a fun, useful object, which blends into the territory. The metallic 
spiral was transformed into a bike park, instead the “Post-its” can 
be used as yoga mats or other outdoor activities. 
This instrument can be used in its “closed” form as a soft bench 
on which to sit on or lay down, or in its “open” form, by spacing 
out the various yoga mats. Flexibility, resistance, essentiality and 
transportability make sure that the object can adapt to every 
location, especially to the needs of the user, who can responsibly 
return the mats to their place, becoming the first custodian of the 
equipment.
This big bench, fixed onto the terrain (but also dismountable), sits 
on a rubber basement (90% recycled tires ligated with colored 
polyurethane) on which the recycled-rubber mats lay. These mats 
are principally shock resistant and antislip, ideal for yoga 
practice. The stacked mats can be inserted into the zinc-coated 
iron spiral just like the pages of a notebook.
This object is solid and secure as a whole; it is shock resistant and 
weather resistant, especially UV rays. Bench Notes are 
comfortable and durable: considering the absence of vandalism, 
the material resists 50 years , and in case of damage, partial 
substitutions can be made. It’s hygienic because it does not mold 
and attract dust. It is economic thanks to its few components and 
the absence of assembly. Last but not least, it has a low 
environmental impact because it is made almost uniquely from 
recycled materials.

Project

Luisa Felappi is born in Brescia, where she completed her artistic 
high school diploma. In 2016, she graduated from the Politecnico 
di Milano and at the moment is completing her master’s in 
Product-Service System Design and a professionalizing master in 
European Design.
Yu Hong Ma is an interior designer, originally from China. She 
studied Environmental Experience and Graphic Design. In 2015, 
she completed a master’s in Environmental Design at the 
University Tongji in Shanghai in 2016 and won the SEGD Global 
Merit Award. At the moment, she is completing yet another 
master’s at the Politecnico di Milano in Product-Service System 
Design.
Deniz Sogutulu was born in Istanbul and in 2015 he graduated 
from the Politecnico di Milano in Industrial Design. Since 2013, 
he has participated in five collective exhibitions which took place 
at the Politecnico di Milano, the MAXXI in Rome and the M.E.F. 
in Turin. In 2016, he collaborated with the studio Giulio Iacchetti, 
and in 2017, his graduation thesis was exposed during the 
Salone del Mobile in Milan.
Valeria Verardi was born in San Pietro Vernotico (BR) and after 
her scientific high school diploma she graduated in 
Communication Design at the Politecnico di Milano. At the 
moment, she is completing a double-major program in 
Product-Service System Design and Management Engineering 
at the Politecnico.

Bio

Bing Fit is a game set inspired by the famous Bingo game, 
enjoyed by many elderly. Bing Fit aims to encourage people over 
65 years of age to feel younger and more independent, doing 
physical activity in a more sociable and fun way. It can be used 
at home or in large environments, such as social centers or gyms 
for the elderly. It is a product aimed even for the family of the 
consumer and eventually his/her caretaker. 
Bing Fit has been developed for people over 65 years of age 
who want to maintain an active lifestyle and reduce the risk of 
injuries, such as accidental falls. Bing Fit combines the game of 
bingo with specific strengthening, balancing and flexibility 
exercises. The different parts of the game have been simplified 
and reduced to a few simple components in order to favor an 
easy comprehension and facility of use. Every box contains 90 
cards and on each, a certain exercise is illustrated and how this 
exercise helps the body maintain tone and strength. In addition, 
there are therapeutic bands (the Bingo cards are found within 
them) in three different colors, each one presenting a different 
strength level.Just like in Bingo, the winner needs to obtain all of 
the numbers in one row, but this time the prize goes to the fittest!

Project
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BIOMECH 
BOOTS

CAPITAL BIKE
SYSTEM

Ilyas Darakchiev was born and raised in a small town in Russia. 
In 2011, he moved to Moscow, where he studied Transportation 
design at the Stroganov Academy of Arts. He was then hired as 
a junior footwear designer at Sportmaster (multibrand sport retail 
company), where he still works today. 
Ilyas pays a lot of attention to the functional aspect of his 
concepts, but also he loves to experiment with futuristic look.

Bio

How to put on high boots without using your hands? Now it's 
easier! 
You only need the right footwear. 
All of you know Nike HyperAdapt, or AirMag shoes. They are 
great, technological, futuristic sneakers, but they are also 
expensive and in constant need of electricity. Nobody wants to 
charge their shoes, before putting them on. 
Can we invent something better? I guess nature already did it! 
Like predatory plants, Biomech Boots open and close when the 
user puts his feet in and out of the shoe. And it works without any 
additional power, only by simple mechanics and pressure of the 
foot.  
Many people with disabilities are in need of footwear like this, but 
it also could be attractive for those who need to put on shoes 
faster, or who needs additional support for the ankle. 

Project

Andrew Ferrier, industrial designer originally from Ottawa, 
Canada. His interest in the subject comes from the desire to 
create meaningful products that resonate with people and solve 
real-world problems. His solutions aim to provide people with an 
experience that goes beyond just completing a function, but to 
create something that is desirable and seamlessly integrated into 
one's life. 
His interest in the subject of design continues because of the 
endless ways of developing ideas and our constantly evolving 
environment and habits. He had the opportunity to practice these 
ideals and be exposed to other points of view while working in 
world-class agencies across Europe and America. 
Outside of design, Andrew loves spending the weekend 
snowboarding with friends, and if he is not at the hill, you'll find 
him enjoying a live band. 

Bio

People buy great bicycles only to put a mix-match of accessories 
on it. Having these necessary add-ons introduces a few problems 
and inconveniences.
Capital is a bike saddle that acts as the keystone for all your 
accessories!
These accessories are usually easy to steal, and they clutter the 
look of the bike. This system provides a solution that is 
light-weight, theft-proof, convenient and aesthetically pleasing. 
The concept originated from observations made around London, 
San Francisco, and Hamburg. The saddle builds off a habit 
many riders already have: bringing your seat inside when locking 
up your bike. 
Now all your accessories easily come with you to prevent any 
theft. 
Many configurations are possible to suit every rider's needs. 
The system was designed so that regardless of what options are 
used, the saddle will still look great. The front light is simply 
removed from its mount and then attached to the saddle's 
clamping bolt - allowing all your accessories to be carried 
together. This is acheived by using magnetic connections. The 
fender and light compliment each other in terms of their formal 
relationship but also by function. Acting as a light pipe, it 
increases the rider's visibility.  The quick release was moved up the 
top of the seat post so people don't have to carry an 
awkwardly-shaped, greasy seat into their homes or work.

Project
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CIABOARD CLACK

Alice Tiso currently studies Industrial Design and Multimedia at 

the Università Iuav in Venice. She is curious and determined, she 

practices skiing ever since she was very young. She is passionate 

about mountains.

Bio

Ciaboard is a snowboard, which can split, turning into a pair of 

snowshoes. The same object has a double use: climbing in 

impervious areas with the Cias as well as jumping and curving on 

the snow with the Board. All of this is possible thanks to a system 

of joints and rotations, which allows the user to change the object 

based on  his/her needs. 

Ciaboard is very intuitive and easy to use: going from snowboard 

mode to snowshoe mode takes less than 5 minutes. 

The steps are the following:

A. Separate the board into two parts. The snowboard is made 

out of two parts held together by various slots and a double hook 

in the upper part. In order to separate the two, all you need to do 

is separate the two parts and rotate them horizontally;

B. Rotate the snowshoe’s position. At the ends of the snowboard, 

there are two buttons, when held down simultaneously unlock the 

cylindrical platform which holds the snowshoes together, allowing 

a 90-degree rotation. In order to block the snowshoes into the 

new position, all you need to do is put your weight onto platform;

C. Apply the sealskin. A sealskin belt, which fastens onto the 

snowshoes with an insert hook, creates adherence to the snow 

and allows the user to efficiently go uphill because it grips to the 

surface.

Project

Chiara Torterolo, from Liguria, grew up developing an 

almost-maniacal interest for every possible shade of anything 

that surrounds her, dedicating particular time to the relationship 

between men, objects and spaces. It’s just this alchemy which 

transforms an animated object into something more, that has led 

her to go study at the NABA in Milan. Planning for her means to 

create forms that not only are intuitively and immediately 

satisfactory to the needs of the users, but also to communicate 

the strength and harmony with which they have been thought 

and created.

Luca Vernieri comes from Salerno, and ever since he was a 

small child he has demonstrated the gift of drawing and an 

intense interest towards the artistic field, as well as musical 

production. He studies at NABA, where he is majoring in Design. 

The projects he planned represent specific forms, likened to 

sculptures, which reflect the rigor and the linearity with which he 

tackles all aspects of life.

Bio

CLACK is a versatile light, which comes from the thought where 

function optimizes form, creating a useful, do-it-all tool.

The principle upon which this light is based on is the ability to 

wind, which in turn characterizes the material composing its 

skeleton, and it makes sure that the object can attach to any 

surface, cylindrical and non: wrist, handlebars, tree branch, or 

backpack suspender.

CLACK is composed of a harmonic, bistable steel bar and a 

small light, which illuminates in two modes: fixed and intermittent, 

to allow the localization of the person. Both components are 

covered by a layer of colored silicone which renders the surface 

impermeable and gives the adequate grip. 

CLACK comes in four colors: red, royal blue, lime green and 

black in order to satisfy any type of request.

Project
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COUNTRY

Daria Protsenko. Industrial designer, currently located in 
Ekaterinburg, Russia. 
Daria graduated from Ural State University of Architecture and 
Arts in summer 2017.

Bio

Cross-country is a mobile alternative to the traditional sport 
winter stands. This visionary idea would like to be a solution to the 
long and expensive preparations to the Olympic Winter Games. 
In particular, it wants to reply to the deforestation problem: a 
necessary preparation to install current structures which are so 
invasive, although they would be used only for a few weeks.
Why not create something easily transportable, cozy, warm and 
more entertaining? With the helps of a snowmobile, a helium 
balloon transports individual, suspended seats, made out of light 
materials. All you need to do is position the structure on the snow, 
sit down, be warm and root for your favorite athlete.

Project

Florin Alexa-Marcov. Product Designer, Ph.D. in Design (2013) 
at the National University of Arts, Bucharest. Master in Social 
Anthropology and Community Development at Bucharest 
University (2003 - 2005). 
Conference material culture papers in Macedonia, France and 
U.K.. Graduate in design competitions: Belgium, U.K., Japan and 
U.S.A. 
Teaches “Design and Social Changing” course at Faculty of 
Sociology and Social Work, Bucharest. 
More info: www.atelier-d.ro    

Bio

Simply moving!
Swings are one of the most common playground elements all 
around the world – a classic way to keep kids moving. But to 
begin the motion cycle and maintain it is not a very simple task, 
especially for toddlers or for paraplegic children. Sometimes, they 
need a second person to push them in order to gain some more 
speed. The Cyclic system was developed to simplify all these 
steps and to give children more freedom and independence, to 
add more fun . 

Project

 CYCLIC
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DECONSTRUCT 
#1 DELTA

Daniel Woolhiser  is a senior studying Industrial Design at RISD 

with a passion for footwear design, specifically where lifestyle 

meets performance needs. He is very interested in form 

exploration within product design and its powerful ability to 

communicate or connect with the user and his environment. 

Always trying to push the limits of form, he believes that there is 

an adequate material application for every function.

He describes his creative process as an amalgam of many 

strategies ranging from empathetic-user research and trend 

forecasting to storyboarding, as well as prototyping a product 

from start to finish, often employing digital fabrication techniques 

such as 3d-printing. He enjoys and values the process of 

researching and likes to go outside of his comfort zone in order to 

glean useful information from various unexpected topics and 

areas of study.

Bio

For the Deconstruct #1 project, the goal was simple: to 

deconstruct the traditional utilitarian form of a hiking boot. 

Inspiration was drawn from the traditional “Chelsea boot”, a shoe 

which is as functional as it is elegant, to create a rugged, yet 

refined fusion street-inspired silhouette. Although it is essentially a 

mountaineering-inspired shoe, inspiration came also by urban 

architecture and street style. The use of both saturated and 

muted earth tones plays with the idea of a transitional shoe, 

which is not confined to any particular season. The materials that 

were used are nubuck, PU leather, cord, and a knit ankle sleeve 

for the upper part. For the bottom, the sole is hand-shaped EVA 

foam; while, the outsole treads are 3D-printed in TPU filament.

Project

Luca Gabargnati is a Design and Engineering student at the 

Politecnico di Milano. He is a mix between the technical 

knowledge of an engineer and the esthetic and functional 

research of a designer’s object. He learns quickly, is very 

competitive and always to improves himself. 

Bio

Practicing downwhill, athletes find dangerous downhills full of 

difficulties and natural obstacles. The objective is not to measure 

onself with uphills and arriving at the top, but the opposite, to try 

the adrenaline that going downhill quickly gives you.

To arrive to the top of a hill, there are two options: dragging the 

bicycle up the hill or utilizing or utilizing ski escalator, which are 

left functional during the summer in some ski resorts just for 

downhill bikes. The idea with Delta comes from a consideration 

made upon these limits. This bike includes an electrical motor, 

which allows the athlete to go up any path and arrive at the top 

of any hill. This system has been thought out to be easily 

removable and to transform a simple e-bike into a downhill bike.

Unlike the common e-bike, Delta has components specially 

functioning for downhilling. Some of these components are the 

hydraulics and 26-cm wheels. These drastically increase the 

weight, which requires a more powerful engine and 

consequentially, a battery with higher capacity. The frame of the 

bike has been projected to sustain all possible adversities, keeping 

in mind the weight of the cyclist as well as the entire weight of the 

bike. It has a twin-boom that is similar to a frame of a motorcross 

bike. 

Project
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DOUBLE 
SPRINT

Beatrice Silvera comes from Milano and has studied 
architecture at the Liceo Artistico Orsoline di San Carlo. At the 
moment she is in her last year at NABA, studying design. During 
her university carreer she has been able to get involved in various 
calls and private companies. The last project she worked on for 
Carlo Riva and the association, “L’abilità” involved studying and 
realizing toys for disabled children.
Laura Trippa received her high school diploma from a scientific 
high school, and during her high school years, she understood 
that her true passions were art, design and writing. So, she 
decided to follow the artistic route. At the moment, she is in her 
last year at NABA. She likes to create objects that can adapt 
perfectly to all types of people

Bio

Double Sprint is an athletic training program dedicated to the 
community, which aims to encourage citizens to lead a healthier 
life honoring sport and friendship. 

The project is based on two principles: color vibrations and 
working in groups of two. Colors play an important role in the 
decisions taken and they can modify our humor: this is why we 
created a correlation between the type of training and the 
tonality of the respective step. 
The second fundamental aspect is the creation of a bond 
between the two, which leads the user to give his best promoting 
our natural competitive instinct and at the same time, favoring 
collaboration and reciprocal checking on each other.
Double sprint was created to respect the environment among 
other things. The anti-trauma flooring is a product of Vibram 
shoe soles, which have been pressed together and cut; whereas, 
the seats are made out of cement, a very low-coast material, 
which requires very little maintenance. 
Particular attention has been given to hygiene: while training, 
humans give off a lot of microbes. This is why some parts of the 
structure, such as handles and poles have been covered in 
copper, an antimicrobial material, which has the capability to 
eliminate microorganisms in few hours.

Project

Gianfranco Ortu lives in Genova, where he works as company 
consultant. He has always been passionate about mountain 
excursions, which he does while speed hiking, utilizing light 
equipment and sticks. He also participates in trail running races.

Bio

easy2trail comes out of those outdoor enthusiasts who are just 
not satisfied: treading for a pathway network of a specific locality 
without getting lost.
Over the last few years, the web has allowed the diffusion of a 
large quantity of information; however, it becomes increasingly 
hard to find trustworthy information: usually the information 
found is not updated, far from the truth at times, or even 
unnecessary. easy2trail is a solution which will make a day in the 
mountains the best possible experience: a platform which offers 
simple excursions, presenting outdoor paths in a simple a more 
complete manner.

At the heart of this project there are roadbooks (downloadable 
from the website in pdf format), which contain guides tested in 
the field and filled with updated and verified information, GPS 
maps and useful numbers.
A necessary friend to carry with you so that you can go on an 
excursion independently, freely, and above all, safely!

Project
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EFESTO
ESO - GL
SYSTEM

Mario Russo  was born at Torre del Greco in the province of 
Naples. Ever since he was a young boy, he’s had a profound 
passion for the arts in all of its many forms: drawing, painting, 
sculpture, ceramics, comics and design. He went to a 
science-oriented high school, but he never abandoned his artistic 
inclinations.
 He enjoys creating illustrations, caricatures, comics, ceramic 
objects, digital art and design products (furnishings, luxury, car 
design and sport design) utilizing modern 2d and 3d softward. 
He has participated in numerous national and international 
contests, winning first prizes and several special mentions

Bio

Whether you’re an oldschool skier, a freestyler or simply a 
mountain enthusiast, you might have incurred dangerous 
situations. Helmets are the most important protective equipment, 
at the moment obligatory in all activities where accidents and 
falls are a risk. 
Efesto comes out of the objective to guarantee reliability, security 
and comfort. 
We’re talking about an object that combine style and technology 
with the future: it almost has a cybernetic look to it, and it has 
been inspired by various movies and comics (Star Wars and Iron 
Man). But at the same time it gives off characteristics of the 
armadillo, from the animal kingdom. Efesto’s design takes on the 
morphology and movement of the armadillo’s scales, which 
usually curls up into a ball to protect itself from dangers. It is 
composed by separate elements, which render it easily closable, 
optimizing clutter and transport.
 Ideated to guarantee the maximum strength and versatility, it 
has openings for aeration, a comfortable absorbing padding 
and regulating buckles placed on the sides to prevent irritation at 
the chin. It also has a mountable visor.
The dimensions have standard sizes (circumference from 52 to 65 
cm), and the helmet comes in different colors.
The strong points of this project are:
- weight: around 250 g, so as to not compress or tire neck 
muscles; 
- ventilation: good ventilation allows internal temperature 
regulation;
- hygiene: internal protection and the covering are extractable, 
thus washable;
- calotta: made out of injection stamped thermoplastic resin, it is 
made of different pieces to guarantee the possibility of closing the 
helmet on itself;
- visor: transparent anti-scratch.

Project

Aurora Baratto originally comes from the province of Treviso, 
and currently studies Product Design at the Politecnico di Milano, 
after studying in an artistic high school. This project represents the 
union of her two great passions: snowboarding, mountains and 
design.
Alessia Kayalibay is born in Catanzaro. After gaining her 
diploma from a scientific high school, she transfers to Milan to 
study Product Design at the Politecnico di Milano. She is 
passionate about design and outdoor activities.
Jacopo Nalin from Milan, after graduating from a scientific high 
school, he begins his university carreer, studying Environmental 
and Territorial Engineering just to transfer after two years to 
Product Design. He is a skiing and snowboarding enthusiast.

Bio

ESO – GL System is a product born to offer a protection 
system, which is flexible and adaptable to the needs of those who 
practice winter sports. It is presented in two versions (a 
professional version and a amateur version) designed with the 
goal to reunite all of the possible necessary protective gear in an 
under wear suit, made of three levels: the suit itself, the fixed 
protective gear and the mobile protective gear (to be added or 
taken off at the owner’s discretion).
The first level is composed by the suit constructed through the 
Seamless technology, constructed by fabric which guarantee 
different properties in different parts of the body: transpiration, 
elasticity, and stimulation of microcirculation, thanks to mineral 
substances.
In order to give the user a second level of protection, semi-rigid, 
0.5-cm- thick, Vibram rubber plates have been directly attached 
onto the suit, specifically onto the zones where there is a large 
concentration of injuries due to winter sports. The shapes of these 
plates, designed based on muscles and joints follow naturally, 
rather than block, the user’s movements.
The third level is constituted by mobile protective gear, developed 
only for zones which are the most at risk. This gear is composed of 
rigid, external plates made of mesh lining fabric filled with gel. 
These plates made of polipropilene, are inserted into pockets and 
have a hexagonal shape, with greater density in the center of the 
hexagon, so as to insure the most protection. 
The suit is whole and can be opened or closed by a zipper 
placed on the front so that the protective gear can be placed 
more easily. The pockets are position on the back, shoulders, 
knees and shins and can be opened or closed with Velcro.
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EXER

Marco Castagneris majored in Industrial Design at the 
Politecnico di Torino. Since 2011, he is a freelancer in graphics 
and design. Working for EXER, he works on design, development 
and public relations.
Paolo Castagneris is a professional artisan with education in 
Applied Arts; he is an expert in the practical aspects of the design 
world. He took care of the production and development of 
EXER.
Gustavo Evangelista has several year’s experience as an park 
equipment representative in Piedmont and Valle d’Aosta. Among 
the companies in this sector, he has worked for: Proludic, Lappset, 
Piero e Gianni. Designing and developing EXER were his tasks.

Maria Marin is a passionate Industrial Designer originally from 
Colombia currently living in New Zealand. She graduated with 
with First Class Honours in Industrial Design from Massey 
University and has a passion for using her creative skills to make 
an impact on society. Her ideas and designs aim to use 
innovation to make people’s life easier. She is eager to develop 
her skills within the footwear industry.

Bio

Project

Bio

Project
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EXER is born in 2015 from a study in the sector, which 
demonstrates how fitness equipment for public use on the market 
have various problems. These problems would be: an 
approximated esthetic and design-oriented aspect of the 
machinery, low quality of the prime material and poor finishings.
It is from this perspective that comes the idea of developing a 
series of unedited equipment, designed specifically to give the 
community an opportunity to train outdoor in a safe and 
professional manner. Between 2015 and 2016, the first series is 
certified at the European level, in accordance with law EN 
16630, and in 2016, the first set is installed in the Municipality of 
Vidracco in the province of Turin.
EXER’s strength lies in the detail: once the skeleton and 
ergonomics were designed, formal studies were conducted in 
order to define the esthetic aspects. The result is a series of 
highly-performing, durable, elegant and bold equipment. This 
structure is made out of treated steel: sanded, cataphoresis and 
successive dust painting (which provides the equipment with high 
resistance to rust and other corrosive atmospheric agents, such as 
humidity and seasalt). The seats are made of bicolored, 19-mm 
polyethylene; the pigment utilized is resistant to UV rays and is 
characterized by an anti-slip, hammered surface. All of the 
assembly components, from the screws to the knobs are in 
technopolymer, a material which does not need lubrification or 
external maintenance. Both the metallic and the plastic 
components are completely recyclable. All of the structures have 
informative descriptions with how to use instructions, advised age 
range and certifications. 
The actual sets are:
- Eight fitness equipment: leg extension and leg press machine for 
legs, horizontal and vertical bench for abdominals, lat machine 
and pectoral machine for arm and back muscles, stationary 
bicycles and ellipticals for aerobic training.
- Bars for free-body training: bars for traction and stretching, 
espaliers and parallels.

Exilo is the result of a footwear design project at Massey 
University in 2015. The objective of the project was to create a 
concept for mountain bike shoes for a Sports company called 
Xylem Sports; a brand specialized in mountain biking gear. The 
shoes were to be part of a family of products that followed the 
same form of language, colors and similar features of the rest of 
the range.
The shoes aim to have an active and clean look. The form 
language of the design is based on triangular shapes. The 
orange upper textile features an embossed triangular pattern 
inspired by nature and organic forms. The vibrant orange was 
chosen as a safety feature to be visible on the mountain. The 
shoes also feature an easy clip pedal system and a buckle 
fastening to enhance the experience of riding without 
compromising performance. The opening of the upper part of the 
shoe has an elastic part that makes it easy to take shoes on and 
off and also makes the shoes comfortable. The semi-rigid flap 
goes on top of this flexible area to close and secure the shoe,
adding support and protection. The sole was designed to provide 
not only a comfortable ride but also comfort in walking between 
rides.
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GILA
BOARD

Christopher Terpstra earned his MBA in industrial design from 
the Milwaukee Institute of Art and Design (MIAD).  Prior to 
MIAD, he majored in mechanical engineering at the University of 
Wisconsin- Milwaukee.  A solid background in machining, metal 
fabrication, and wood working has allowed him to continue to 
create furniture, vehicles, toys, and gadgets in his free time.  He 
enjoys working on classic cars or anything with a motor, or 
adding motors to those things in need. He enjoys being outdoors, 
hiking, fishing, or riding trails on his Gila-Board.

Bio

Gila-Board started by throwing out the traditional technology 
that skateboards currently use called a truck, in the pursuit of 
something better.  Replacing the truck is a system of fully 
independent suspension, coil-over shocks, and four-wheel 
steering.  The result is a strong, light-weight, nimble, and 
customizable skating platform.
The Gila-Board platform can be customized with on-road or 
off-road tires, rims, and bindings.  Gila-Boards are also fully 
tuneable.  Gila-Boards have adjustable caster/ camber, 
adjustable coil-over shocks, and adjustable toe-in/ toe-out.  
These capabilities available only on a Gila-Board give a smooth, 
stable, and dialed-in ride like no other.
Powering the Gila-Board to a top speed of 32mph are dual 
out-runner electric motors pumping out 4600 watts or the 
equivalent of 6.2 hp.  Powering the motors are dual 5000mah 
lithium batteries with a maximum range of 10 miles (16 
kilometers).  Batteries are also easily swappable on the go, so 
range is virtually unlimited.  Regenerative braking not only tames 
this beast but also charges the batteries.  Controlling the throttle 
and brake is done through a wireless handheld remote.  Steering 
is controlled by the rider’s lean, similar to snowboarding.
Keeping the weight to a light 23lbs (10 kilos) was achieved 
through the use of composites, Aluminum alloys, and advanced 
batteries.  A light platform improves the handling, braking, and 
accelerating characteristics of the Gila-Board.  Keeping the 
Gila-Board light also makes transporting easy when not riding.  
Gila-Boards are very stable and easy to ride because of the long 
wheelbase (39.5 (in) / 100.3 (cm)) and wide track (20.5 (in) / 
52.0 (cm)).  The long wheelbase provides greater time between 
front and rear wheels hitting bumps and will feel more stable at 
speed due to its larger footprint on the road.  A wide track will 
provide better stability and turning.
The resulting Gila-Board is a very capable on-road and off-road 
machine.  It’s great for carving up rough trails, taking the dog for 
a run, running to the post office, skating around a campground, 
or commuting to work.  Most importantly, it’s just plain fun.

Project

Jaden Zhai  is an industrial designer graduated from Ottawa, 
ON, Canada. He is very hands-on and enjoys creating. He has 
a passion for footwear design, and is always looking for inspira-
tion from everyday life.  
During his studies at Carleton University, he gained significant 
skills in sketching, rapid prototyping, and technical drawing.  He 
can work within tight deadlines producing innovative design 
solutions from concept sketches to the final delivery; either 
independently or collaborating as a team. 
When it comes to his work, he believes that it must engage and 
communicate with the user. That’s why he aspires to create 
products that will leave a long-lasting impression. He loves 
attention to small details, because those are what differentiate a 
'good' design and a 'great' design. Understanding and impro-
ving everyday life with innovation is what he strives for.

Bio

Regardless of our culture and background, sport is a crucial part 
of human development, especially at a young age. In schools 
physical education contributes to individual growth as well as 
health benefits; by engaging in sports, youth are educated to 
teamwork, social acceptance and conflict resolution. Most 
important, introduction to sport at an early age can establish a 
foundation for a healthy lifestyle. But despite the efforts to create 
inclusive school environments, there are insufficient resources and 
methods to encourage disabled youth to participate in sports 
programs.
HIA footwear is designed towards youth between Grades 7 and 
12 who have a passion for sport but have to face challenges 
involving hearing impairment. In order to allow equality of 
physical education, a product for hearing-impaired students has 
been designed so as to allow them to interact with non-disabled 
students. This system consists of a pair of sneakers, along with 
wireless environmental microphones as well as a mobile 
application which is tailored specifically for the game of 
basketball: when a teammate is calling out to the hearing 
impaired user, the speech pattern gets recognized by a 
microphone placed on the sidelines. After the information has 
been processed, it is sent to the shoes which will emit a vibration 
pattern to alert the user. This system presents opportunities for 
other team sports such as volleyball, soccer, and football.
There are currently many types of hearing assist devices and 
adaptive sports considerations which improve hearing and 
communication for hearing loss individuals. Many of these 
hearing aids offer wearable sports accessories and wearable 
solutions to allow for physical activity. However, there are
safety concerns as well as social issues associated with hearing 
devices. Ultimately, there aren’t any solutions designed specifically 
for sports.

Project
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HUG INGRIP

Addina Faizati comes from Indonesia, where she majored in 
Architecture and started her professional career. She is passionate 
about drawing, loves traveling and visiting big cities. She is also 
very interested in the product world: she currently is completing a 
master’s degree in Product Service System Design at the 
Politecnico di Milano.
Luca Macrì is born in Genova, where he graduates from a 
scientific high school. In 2014, he signs up at the Politecnico di 
Milano, where he majors in Industrial Product Design. Since 
2017, he has been completing a master’s in Product Service 
System Design and is very interested in gaining knowledge about 
the world of service as well as other concepts, such as system 
design for environmental, social and economic sustainability. At 
the moment, he is interning at the Italian Red Cross and in 
January will go study abroad in Cape Town.
Damla Tanriverdi comes originally from Ankara. In Turkey she 
went to Bilkent Univeristy, majoring in Interior Architecture and 
Environmental Design. After that, she decided to continue her 
university career in Milan where she is completing a master’s in 
Product Service System Design. Outside her academics, she 
follows her passions in design and photography.
Carlotta Todaro is originally from Rome, and four years ago she 
moved to Milan to study Communication Design at the 
Politecnico. Here she pursued a master’s in Product Service 
System Design. Starting this year, she has taken part in the 
double-major program in Management Engineering.

Bio

HUG was developed during a university course dedicated to 
innovation in health and physical wellness, focalizing on physical 
activity for pregnant women. After much research and tests in the 
field, different needs related to post-partum sport have been 
identified, in particulare on the necessity for new moms to do 
physical activity with their children.
Therefore, we decided to concentrate on aquatic exercises, highly 
recommended by experts and involving for the child. The project 
combine the mother’s physical activity with the child’s first aquatic 
experience, in order to achieve psycho-physical post-partum 
health but also to reinforce the bond between mother and child. 
HUG is a fitness kit with different accessories for water exercises. 
It consists of a piece of polyethylene foam in the shape of a 
kickboard, and in the kickboard’s center there is a seat for babies 
ages 3 to 12 months. This seat is connected to the mother with an 
elastic band. The kickboard also has two foam discs, which allow 
swimming, aerobics and strengthening exercises thanks to the 
push of the water.
It is for this reason that HUG can be proposed as a fitness service 
in collaboration with pools, thus enhancing the product’s positive 
outcomes thanks to the support of qualified instructors.

Project

Lorenzo Guercini was born in Rome, but his childhood took 
place out in the country, where he fell in love with nature and 
sport, which allow him to live it to the fullest. With a do-it-all 
grandfather and a garage full of tools, he quickly becomes fond 
of design and builds, even at a young age, miniature sailboats, 
rockets and automobiles. At age 14, her discovers climbing as a 
sport, achieving 8a-degree climbs.
After his diploma at the international school at the Marymount in 
Rome, he starts his studies in Mechanical Engineering at the 
University of Bath in England and at the same time he works as 
a design engineer at Johnson Matthey Fuel Cells. He graduates 
in 2016 with a thesis project developed during his Erasmus at 
Grenoble. Since December 2016, he has been working as design 
engineer at Daikin. In his free time, he climbs, surfs, snowboards 
and develops projects which he hopes one day will change 
people’s lives, but they remain passions for now.

Bio

The project is born out of a necessity: a more efficient and 
affordable kneepad for climbing.
This climbing kneepad is a type of knee protection used when 
climbing on steep cliff where you can fix your knee in different 
nooks and crannies of the rock to rest your arms. Even though it is 
called a kneepad, it actually covers the inferior part of the thigh, 
covering also the knee.
The principal factors which determine a good kneepad are: 
-commodity and precision in the fit; 
-how tight it is on the leg;
- the friction coefficient between the leg and the rock; 
- high abrasion resistance; 
- protection from the force exercised on the leg by the rock’s 
protuberances 
- lightness and esthetic
Keeping these characteristics in mind, the first prototypes of 
INGRIP have been developed with Lycra bands and rubber 
melted in a pot and modeled with a hand-made clay mold. 
The first tests on the field returned great results, the prototypes 
work well, but the rubber has low durability.
Therefore, up to 20 different prototypes have been produced, 
testing different types of robber with properties closer to the ideal; 
instead, the molds have been made out of silicone, printed in 3d.
Numerous materials have been tested in order to arrive to a 
perfect combination that would provide elasticity, stability and 
practicality. Optimal rigidity and minimal thickness have been 
achieved by the addition of a technical carbon and diolene fiber, 
which allow greater sensitivity between thigh and rock.
Thus INGRIP is born, the knee-pad prototype which aims to 
challenge the big brands on the market.

Project
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ISBJÖRN

Corentin Bricout was born in Gap (French Alps). He has two 

passions: sport and design. He has always been into sports since 

childhood and he is now mixing his passions together, designing 

sports equipments and footwear. After different experiences in 

France, Germany and India, he is now living a new challenge in 

Austria, still into footwear and sport equipment design. 

Bio

ISBJÖRN is a type of snowboard apparel designed for 

snowboarders of the Y generation. 

Snowboarders always want to record their best lines and try new 

tricks, so the intention was to make use of the less intrusive phone 

to make people enjoy what is really important: the live 

experience. In order to make the phone less intrusive, is a 

transparent pocket, so the phone can be recorded while the user 

only focuses on snowboarding. It is made of different layers: one 

layer is a protection against the electromagnetic waves of the 

phone, there is also a silicon print on the lining to prevent the 

phone from moving while recording, and an air padding made 

to protect the phone from any shock. Another feature of the 

apparel is the integrated back protection. It is essential but not 

cool to have it, so I decided to integrate it in the jacket in order to 

hide it. The user can tighten it thanks to a disc located on the 

front of the jacket. Comfort aspects have been also taken into 

consideration, drawing inspiration from the snowboarder’s habit 

of sitting in the snow. Therefore a new cut for the back of the 

jacket was added, allowing the user to sit on an additional layer, 

not to get cold too fast. For those who would like to push the 

experience beyond, different features were programmed in the 

goggles : a game mode to challenge yourself and your friends, a 

training mode to recognize your tricks thanks to sensors located in 

the clothes and also understand your movements to progress 

faster, and finally an interactive safety mode showing an alert if 

someone is falling for example, to avoid having an accident.

The pant legs were designed to be easily pulled up so as not to 

ruin them while walking, thanks to a Velcro strap. There are also 

two hooks on the jackets, designed to hold the board when 

walking. There is a strap going around the shoulder to provide 

good support and walk hands-free.

Every jacket has a serial number in such a way that people are 

tagged on the pictures and the different users can share them at 

the end of the day, creating a community thanks to the final 

product.

Project

Nicola Bonriposi. After a high school diploma in Graphics and 

Communication, he completed a bachelor’s and a master’s in 

Industrial Product design at the Politecnico di Milano. He loves 

experimenting with materials to realize simple products, which are 

attentive to detail but at the same time do not exaggerate, thus 

exasperating the productive process.

Bio

Magellano, compass 3.0 is born out of a solution to the 

problem of not knowing where to go when visiting somewhere 

new. In a few words, you are in a ski resort that you have never 

tried before, and you want to go from point A to point B. With 

Magellano, it couldn’t get any easier. You set the starting point 

and the finish on the app, then you selected the type of activity 

(be it walking, running, skiing or biking) and press enter. 

Navigation goes from the app to Magellano: all you need to do 

is follow the visual instructions and the vibrations. Along with the 

visual instructions, you also have vibrations. When practicing a 

sport, it is usually difficult to look at a screen, this is why 

Magellano utilizes two different types of vibrations: a soft 

vibration to indicate turns and a more intense vibration for any 

on-route mistakes. Among the materials chosen, Vibram plastic 

plays a fundamental role, ensuring elasticity, which allows the 

insertion of the compass and the assembly of the bracelet. Also 

important is the coprinting of the two plastic materials, which 

create a dual-material object, rigid near the compass and soft 

and elastic on the wrist. The latter is a reminder of Vibram; by 

reproducing the famous cross texture similar to that on the 

bottom of hiking boots, which creates grip and closes the 

bracelet, using the negatives and positives of the cross shape. It 

comes in one set of colors: black and yellow, following the 

company’s style of course.

Project
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MATERIALI A
CAMBIAMENTO DI 
FASE

M-ATTACH

Giuliano Barp was born in Belluno and majored in Materials 

and Production Engineering at the Università di Trento. He has 

always been passionate about mountain sports, amateur skiing, 

alpinism and climbing. He has been able to combine these 

passions with his studies thanks to his research activity in the 

polymer and composite laboratory of the Department of 

Industrial Engineering.

Daniele Rigotti was born in Trento and majored in Material 

Engineering at the Università di Trento where he is completing his 

doctorate in the Polymer and Composite Laboratory. At the 

moment he is dedicating his time to developing innovative plastic 

materials for Additive Manufacturing. He divides his time 

Bio

The most relevant problem in practicing winter sports are the low 

external temperatures the human body needs to deal with. Until 

recently, most of the attention is focalized on researching new 

isolating materials to prevent heat dissipation and to guarantee 

the athlete’s comfort. But there are other solutions that can be 

taken into consideration, such as taking in and storing heat so 

that it can be released when temperatures become particularly 

low.

From here comes the idea of realizing insoles capable of 

accumulating heat and releasing it gradually when temperatures 

fall below a certain level. In order to do this certain polymeric 

mixtures have been achieved: composed of thermoplastic 

polyurethane (TPU) and paraffin capsules. TPU was used to 

confer the material the necessary mechanical properties and 

comfort, while the paraffin, phase changing material, to store 

and release heat.

Another important aspect to consider when talking about 

technical mountain equipment is the possibility to create custom 

products. For this goal, we have used 3d stamp technologies to 

obtain a physical model of an insole, taken from a foot image 

captured from a simple scanner. The properties of the printed 

pieces, such as density and filling geometry, have been studied in 

order to identify rigidness values at ideal compressions, instead 

the insole was divided into two different density zone so as to 

distribute weight uniformly. 

An insole prototype was stamped utilizing the developed 

material which confers a heating effect below temperatures equal 

to 6°C and is able to create energy equal to 70 J/gr thanks to 

the paraffin’s phase transformation.

Project

Francesca Carminati studies Product Design at the Politecnico di 

Milano and she studied abroad with the Erasmus Program at the 

Brunel University of London. She enjoys everything that deals 

with creativity; in particular, she is passionate about cooking, and 

in the future, she would like to combine this passion with design in 

order to combine what she studied with what she loves.

Caterina Castiglioni has always nurtured a strong passion for 

mountains, which she learned about while skiing as a child. After 

having concluded her high school studies, she went and majored 

in Product Design at the Politecnico di Milano, and after having 

obtained her bachelor’s, she has in mind to continue her studies 

abroad.

Alice Ventura was a synchronized swimmer for 11 years at the 

national level, and after having finishing high school, she has 

traveled between the Caribbean, Netherlands and Switzerland 

for a sabbatical. At the moment, she is in her third year of the 

Industrial Product Design Major at the Politecnico di Milano, and 

in the future, she would like to specialize in Car Design.

Bio

M-ATTACH concentrates on the necessity that cross country and 

cycloexcursionists have, with the objective of minimizing problems 

due to tensions and irritations provoked by the absorbing of 

vibrations from bumps and repetition of incorrect movements.

M-ATTACH is a magnetic attachment that one can used to 

apply on pedal and shoe. The attachment on the shoe is 

composed of a single perforated (housing for the screws) 

magnetic component and covered in rubber to safeguard 

humidity and the external environment. The attachment has been 

thought out to become a product that comes in different sizes, to 

guarantee a safe hold in three distinct phases of weight.

The component for the pedal has been formed by two opposite 

contact magnets, which are also perforated and covered in 

rubber and it has been produced in a single standard size. The 

foot pedal attachment is made of a bigger magnet which is 

smaller and of opposite sign, which is at 20°compared to the 

principal piece. Detachment of the foot from the pedal occurs by 

rotating the heel towards the outside: in this way the shoe’s 

magnet does not result totally in contact with the pedal magnet, 

and when it overlaps with the same-sign magnet, they repel, 

pushing the foot away and thus separating the shoe from the 

pedal.

In order to guarantee stability and a surer hold both transversally 

and longitudinally, both attachments have been made into an 

“L” shape. The magnet used is made of neodymium, among the 

most potent and light on the market. It has been wrought and 

covered in EPDM rubber.

Project
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MILINE

Edoardo Fiorentino, NABA student completed his artistic high 

school diploma with specialization in Design at Brera

Erica Gerli, NABA student, previously has frequented Liceo 

Artistico A. Volta with specialization in Painting and a course in 

Technical Photography at the John Kaverdash School.

Bio

Miline is training equipment created for public spaces. The name 

Miline is formed by two parts: “Mi” refers to the city of Milan, 

fundamental inspiration for the creation of the forms and the 

elements, and “Line” comes from the concept and tubular 

structure of the whole set.

The project aims to resolve a problem which is common to all 

training structures present in public spaces: the absence of a 

well-studied sequence which favors and accompanies physical 

exercise.

Miline has a hexagonal base form and the steps that make it up 

have a very specific order – which can be followed clockwise as 

well as counter-clockwise – which alternates muscular groups 

avoiding overworking any muscle groups and ensuring balanced 

and healthy muscle training. The structure is composed of a 

chestnut base, Inox steel tubes and rubber grips placed where the 

athlete needs to exercise. Every step has been studied in detailed 

in order to be ergonomic and to have shapes and small details 

which recall Milan’s historic buildings.

There are six exercises to do: traction bar, footboard, TRX, rings, 

parallels and a gymnastics ladder. When followed in a certain 

order, this equipment ensures a homogenous, energetic and 

efficient workout.

Project

Danny Martin, the oldest of three brothers,  grew up in a 

high-octane, sports-driven, testosterone-fueled environment. It’s 

not the habitat you’d think would nurture a creative, but he is 

going to school for industrial design at Virginia Tech, and 

submitting a design for Vibram Factory that’s allowed him to join 

the sports he grew up on and the passion he has developed for 

design.

Bio

Morph is a footwear system that brings versatility to outdoor 

equipment and the technology market. The system is designed to 

allow the user to freely and easily swap out soles based on the 

environment or activity he/she is engaged in. 

The core elements of the design are the base sleeve and its 

attachments. The base sleeve is made of neoprene, so it is 

waterproof, incredibly flexible, and keeps the user warm in 

freezing environments. The base sleeve has Velcro in two select 

areas, as well as two snaps on the toes. Each attachment has 

Velcro and two snaps in the exact areas that mirror where the 

Velcro and snaps are placed on the base sleeve. The use of snaps 

and Velcro forms a strong bond, but it is also simple enough to 

be easily detached and swapped out. 

Morph is not for professional rock climbers or professional cyclists; 

it’s for the person involved in many different kinds of outdoor 

sports who doesn’t want to invest in the various pieces of 

equipment needed for each and every activity. 

The attachments include:

- Swim: a swimming flipper attachment that aids the user’s 

movement through water;

- Sport: an agile sole lending itself towards running, jumping, and 

moving laterally on flat ground;

- Trek: an attachment similar to an ice crampon, allowing the user 

to easily climb snowy mountains;

- Hike: a thicker rubber sole made for hiking through rugged 

mountain environments;

- Ride: an attachment made for cycling with a built clip that 

snaps onto the bike pedal;

- Walk: a generic sole without much added active benefit, more 

comfortable for casual walking;

- Flex: a very thin, incredibly flexible sole that forms a minimal 

covering for the bottom of the foot. The next closest thing to 

barefoot;

- Ankle brace: The final attachment is a 3D-printed, 

lattice-structure ankle brace that fits around the sides of the foot 

and beneath any attachment for stability and support if desired.

Project
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NIJI OPTIC

Maria Marin is a passionate Industrial Designer originally from 
Colombia currently living in New Zealand. She graduated with 
with First Class Honours in Industrial Design from Massey 
University and has a passion for using her creative skills to make 
an impact on society. Her ideas and designs aim to use 
innovation to make people’s life easier. She is eager to develop 
her skills within the footwear industry.

Bio

Niji is an outdoor semi-closed shoe that grows and adapts to 
rapidly-developing children’s feet. This innovative footwear design 
enables shoes to grow across four children’s shoe sizes, reducing 
both the financial and environmental waste of frequently 
outgrown children’s shoes. Niji allows for four sizes or the 
equivalent of 25mm growth in length, which means the shoes 
have the potential to be used for up to three years, providing 
significant financial benefit to young families. 
Niji’s design offers a sustainable approach to children’s footwear, 
allowing shoes to be used for longer. Children’s feet aged five to 
twelve years can grow around 10mm on average per year and 
the average life of a pair of children’s shoes is four months. The 
short life cycle of these shoes means that in a year some kids 
need to replace their shoes up to three times.
Niji is a general purpose shoe for children between the ages of 
five and twelve. Niji is made from comfortable and durable 
materials. The upper part is a combination of lambskin leather, 
and merino textile with an injection-molded EVA sole. Lambskin 
and Merino are ideal footwear materials, molding and adapting 
to the foot while also regulating moisture and preventing odors.
Niji is a combination between a sports shoe and a sandal. It has 
an extra-long sole that curves around the front of the foot. The 
sole is attached to the upper part at the front by Y-straps, these 
are designed to be released, extend and flatten out the front of 
the sole to increase the size of the shoe. The Y-straps are secured 
with a fastening mechanism at the back of the heel which allows 
children to put their shoes on and off; and also allows parents to 
change the size of the shoe securely. The sole is a vital part of the 
design of Niji. It allows it to be flexible at the front to increase the 
size but it is also lightweight, comfortable and durable. 
The materials chosen for this design make the shoes suitable for 
indoor and outdoor activities.

Project

Richard Price is an award-winning industrial designer with 
several years of professional experience across multiple sectors 
including consumer electronics, medical, furniture, homeware and 
FMCG. 
He has a strategic mindset and aims to focus on the bigger 
picture, whilst ensuring he never loses sight of the details to deliver 
intuitive and engaging user experiences that embrace the 
ever-changing role of design.  

Bio

Cycling as a sport, fitness activity and general mode of transport 
is constantly increasing in popularity with more people taking to 
the roads every year.  Roads are becoming more congested 
especially in urban environments and this poses many potential 
dangers to cyclists. The ability to analyse and react to a situation 
when cycling can be a difficult task and relies on a cyclist being 
fully aware of his surroundings. 
Optic  gives cyclists the visual information to make safer decisions 
and avoid potentially dangerous situations on the road by 
integrating front and rear cameras with 360-degree proximity 
and collision detection. The visor doubles as a heads-up display 
where Optic live-streams the rear camera and highlights 
potential risks. This allows the user to focus on the road ahead 
with full awareness of his surroundings.
The act of wearing an obvious camera when cycling signals to 
other drivers on the road that they are being recorded, which was 
the key driver for the aesthetic of the camera feature on the rear 
of the helmet.  Highlighting this area to draw focus to the raised 
lens detail and the proximity sensor ensures that any approaching 
drivers know their actions are being recorded.
Cyclists are able to customise the heads-up display to monitor the 
information they need for their specific journey.  The display 
options include; a live stream of the rear camera, a proximity 
dot-matrix or gauge to show the distance of approaching 
hazards, augmented reality route navigation and journey statistic 
interfaces. 
The design language aims to differentiate Optic from the 
streamlined, aggressive aesthetic of conventional helmets by 
offering cyclists a minimal approach that only draws attention to 
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RANA

Marianna Peregalli  graduated in 2016 in Industrial Product 
Design at the Politecnico di Milano with a thesis on slacklining. At 
the same time, she registered her project as a utility model 
through the Politecnico.
Slacklining is the art of balancing on a line made of synthetic 
fabric and based on the use, can be subdivided in many different 
subcategories.

Bio

Rana is a blockage system for slacklining thought out specifically 
for rodeolines and saglines, which is a type of slackline mounted 
with little to no tension and thus harder to walk on.
This type of slacklining has become more frequent among 
athletes and as of today there do not exist specific systems and 
products for its assembly. Compared to the type of current 
mounting technique for rodeoline and sagline, Rana permits the 
regulation of the slackline by lengthening it or shortening it.
 
This allows users to intervene quickly when different athletes use 
the same line, and also to avoid climbing onto trees or onto 
supports to regulate the line, when one can do it from the 
ground. In addition Rana does not involved the use of knots, 
which are detrimental for the fibers of the line and cumbersome 
when undoing the line. It is pretty versatile: you can use it as a 
linelock (principal blockage system for slacklines) to lines with 
tension not superior to 6kN or as a rigging plate (an object used 
to mount two to three lines one on top of the other or to divide 
one line). Rana is calibrated to resist low tensions and it is 
composed of two plates and pins in Ergal 7075, a 
high-resistance mixture of aluminum and zinc. It has a perfectly 
symmetrical look, and the central pin, the diverger, allows its 
opening.

Project

Giacomo Piazzi was born and raised in Val di Fiemme in the 
province of Trento, at the foot of the Lagorai chain of the 
Dolomiti mountains. For him, having a bond with the mountain 
and feeling passion and respect in their regards is innate. Design 
student at the Accademia di Belle Arti di Verona, after an 
internship at La Sportive and a semester abroad in Belgium at 
KASK in Ghent, he graduated with the project proposed for this 
course. 

Bio

Replicant is a shoe concept for mountain running – realized with 
the support of La Sportiva- which combines traditional techni-
ques and innovative industrial production with custom fitting 
provided by 3d stamping to provide lightness and performace 
without precendence. The base structure comprehends Vibram 
sole, a wedge in Eva and a minimal adherent upper, which fits 
like a sock without the traditional tab you would find on shoes. It 
has been realized as a single piece thanks to digital knitting 
technologies which allows one to obtain different tension and 
elasticity zones and incorporated passers without the hassle of 
stitches.
Alongside these components there are structural grafts made of 
plastic material (on the heel, tip and tab) modeled by scanning 
the client’s foot and realized with the help of 3d printers.
This process allows the creation of a shoe that adheres perfectly 
to any type of foot, becoming one with the foot. The heel and the 
tip of the foot are glued onto an upper instead of the tabs, which 
function as snares for the shoelaces and are removable and 
interchangeable, depending on one’s needs. In this way it is 
possible to mount different sets printed from different materials, 
each with a different use and characteristic.
The personalized components have been thought out to be 
stamped using SLS machinery with engineered materials such as 
nylon mixed with aluminum and nylon mixed with carbon. In the 
prototype, created to test the feasibility of the concept, the parts 
have been realized with an FDM printer using TPU 
(thermoplastic polyurethane) a flexible, resistant and resistant to 
deformation.
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SCARPONI DA SCI 
SENZA GANCI

SISTEMI INTEGRATI 
PER SICUREZZA SCI 

DISABILI

Deborah Compagnoni extraordinary athlete and mother of 
Tobias, Agnese and Luce. She has been collaborating for years 
in research conducted by Prof. Gianni Mazzonetto at the 
Università IUAV and in research centers on the mountains.
Gianni Mazzonetto*  is a scientific director from the Center of 
Research and Innovation Prometeo Design in Venezia and 
university faculty for over 20 years at the Università IUAV di 
Venezia and the Università degli Studi di Padova. He invented 
the method of Matematica Creativa through which talented 
young people design utilizing refined mathematical methods. He 
has been relator in various conferences on mountain sports, 
among the many the openings to the Winter Olympics in Torino 
in 2006 on the theme “Children’s Security”. From 2006 to 2011 
has been Director of programming and communications of 
Dolomiti Stars: Civetta, Falcade, Arabba and Marmolada. 

Bio

The project has been created at the Collegio Pio X di Treviso 
during the course “Matematica Creativa” which helps young 
people with projecting objects through the use of refined 
mathematical programs and algorithms. The theme described 
has been developed with the talented students: Tobias Benetton 
(age 14) and Nicolò De Longhi (age 15) and with the consulting 
of Deborah Compagnoni.
The described solution takes into consideration the abolition of 
hooks to fasten shoes, thus eliminating its heaviness which is 
problematic for children, women and the elderly. The essential 
elments in the innovation is given by an appropriately rigid insole 
placed on the bottom of the shoe, thinner at the tip and thicker at 
the heel. Non-elastic cables are hooked onto the insole and onto 
the movable parts which close the shoe; these cables are not 
elastic but they are very flexible and resistant to tension.
When the skier puts on the ski boot, he/she usually uses his/her 
weight to put on the boot, and consequentially presses onto the 
insole with a force of 700N. The foot descends bringing with it 
the cable thus closing the mobile parts of the shoe. Two small 
wheels positioned externally near the ankles, regulate the closing, 
increasing the tension in the cables and when the optimal 
position is achieved an external button blocks the system. At the 
end of the day, the skier presses the button, eliminating the 
tension in the cables and easily takes off the boot. The 
advantages are evident when talking about the hooks: women, 
children and the elderly can use their weight to easily put on the 
boots. In addition, the shoe becomes 200 g lighter and there are 
no hooks. We are talking about an invention useful to tourists; 
competitive skiers have other exigencies. 

Project

Paolo Berro  is an expert in the field of accessibility and its 
technologies in particular helping people with disabilities. After 
becoming paraplegic following an accident, he graduated in 
Mechanical Engineering and completed a second degree in 
Logistic and Production Engineering at the Politecnico di Torino. 
In 2000, he created, designed and patented a wheelchair which 
easily can be placed in disabled individuals’ cars. Since 2001 he 
has been working for Wind in the technological development 
sector. In 2003, he contributed to the outlining of bill n. 3978: 
Dispositions to favor disabled individuals’ access to technological 
instruments (now Legge Stanca), and in 2006, he was 
nominated by President of the Republic Ciampi, Cavalier of the 
Italian Republic for his philanthropy and his effort in the public. 
From 2010 to 2014 he was special councilman for the 
vicepresident of the European Commission, none other than 
Commissioner for Industry and Transportation, Antonio Tajani in 
the disability and accessibility sector. In 2017, he deposited an 
international patente related to a project which will allow people 
in wheelchairs to travel much more easily aboard civil airplanes.
Gianni Mazzonetto*

Bio

The post currently used in ski competitions is elastic; the skier can 
hit him, but in the case of a mistake the consequences are usually 
dramatic. For disabled athletes the current systems are even more 
dangerous. The goal of the present invention is to eliminate the 
problems described above. The essential innovative elements that 
we introduce here are a base platform and a luminous anti-injury 
indicator connected to one another by an electromagnetic 
hookup. Utilizing this equipment, which is already in use, once the 
hole has been dug, one can insert the base of the pole, whose tip 
is much higher compared to the territory.  The base platform is 
cylindrical in shape and constituted principally by a battery pack, 
a resistance sternum system along the surface of the base and 
activatable through a switch placed in the superior face of the 
cylinder, by an electronic control system and a magnetic hook or 
an electromagnetic hook with pression sensors. The luminous 
anti-injury indicator is formed by a soft material and is almost 
transparent, and can adopt any form. In the inferior part, it is 
made of a magnetic component which hooks onto the cylindrical 
base platform and in the superior platform with led indicators. In 
giant, super and free races, the skier passes alongside the 
illuminated cap inside which the electronic devices read the 
inserted sensors inside the ski boots. This way they indicate the 
correctness of the path. In case of mistake, there is no obstacle; 
the athlete can slide on the cap without danger of traumas.
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SPINDEL 
GUARD

Claudia Pia graduated in Industrial Product Design near the 

Politecnico di Milano. She is an athletic, creative, curious and 

responsible person. She loves life in the outdoors, the mountains - 

where she usually climbs and hikes – and nature, which represents 

a great source of inspiration for all of her projects.

Matteo Dell’Orto from Milan, he graduated in Interior Design. 

Through his personal projects and collaborations in design studies 

supported by companies and artisans, he continuously works on 

different types of design: product design, interior design, 

architecture and garden design. He enjoys experimenting with 

recycling material to create solutions in furniture design. His 

project proposal is to combine industrial applicability with 

artisanship to created settings and objects which are simple, 

dynamic and multifunctional, which also allow creativity and free 

interpretation in the use.

Bio

Project

Bio
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Spindel Guard  is type of wrist protection, created for mountain 

bikes, which thanks to the particular form and the utility 

P-LENE4, of a resistant material (not rigid though), prevents 

wrist hyperextension when falling from the bike.

Its ergonomics, which follow the hand’s Langer’s line (tension lines 

in the skin, parallel to muscular fibers) it makes sure that the 

product adapts well to the different morphologies of the forearm 

and guarantees wearability as well as following and helping the 

movement of the wrist while riding an MTB. It is fundamental for 

a downhiller to move his hands freely while moving the handle-

bars. The “S” shape makes sure that the impact becomes 

gradually absorbed and distributed laterally along the forearm.

The protection, independently from the glove, satisfies the needs 

of a large number of consumers because it is useful for those who 

already have a pair of gloves as well as those who do not have 

any.

The principal characteristic of Spindel Guard is the method of 

production: the 3D stamp. Instead of being mass-produced, this 

product is personalized, in order to custom fit to the demand.

This allows a customized production based on demand and not 

the offer, which is a fundamental aspect in this field, which 

remains a niche market , where demand usually is not sufficient 

enough to sustain industrial production expenses.

The buyer therefore has the opportunity to intervene in first person 

in the realization of the product, which thanks to the parametric 

model adapts to the  physical dimensions of the user.

Sponda Is a simple line free-handed drawing which becomes a 

sculpture object with fluid and smooth forms, realized in Solid 

Surfance and resistant to other pressures and atmospheric 

agents.

The function of Sponda is tied to the environment where it is 

placed. It is perfectly adaptable from one scenario to the next, be 

it urban or natural. The object interacts with the individual; it has 

various functions: seat, table, deckchair, support or even freestyle 

ramp.
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TERA 0-3
VERMILLION 

SKI BOOT

Matthew Edwards is an Industrial designer based in 
Johannesburg, South Africa. He graduated with a BA Honours in 
Industrial Design at the University of Johannesburg in 2016.
He feels that it is an industrial designer’s responsibility to design 
for solving problems within the society that they live in. He is also 
a sportsman and believes that sports can help improve people’s 
lives and educate kids.
His aspiration is to become a footwear designer with a focus on 
football boots.  

Bio

Project

Simon Maclusky lives in small village in Suffolk, East Anglia. He 
studied BA (Honors) in Product Design at the University of 
Hertfordshire, obtaining 1st class honor's and then proceeded to 
work in a fast, upscale environment for a leading management 
consultancy in the heart of London. Furthering his creative career, 
he worked in a bespoke kitchen and joinery firm as well as 
building a freelance design portfolio in his spare time. To this 
date, he continues his freelance design work, pursuing the next 
challenge. Passionate about sports, all of them really, but 
football, skiing and tennis are his top favourites. In his free time, 
he enjoys maintaining a fitness lifestyle as well as playing the 
video games.

Bio

This project is about re-designing the standard ski boot for 
recreational skiers.
The main problem with modern ski boots is that they are very 
uncomfortable and dangerous to walk around in. For example: 
when taking a break from skiing and going to restaurants or 
cafés, walking around in ski boots can be dangerous. This is 
because the mountain cafés and restaurants tend to have hard 
wet flooring inside and outside, and ski boots are awkward and 
unbalanced to walk in. Many people slip and fall on theses hard 
wet surfaces.

Vermilion Ski Boot design is a hybrid between a Cabrio ski boot 
body and a motorcycle boot. The boot’s main structure is a 
semi-flexible boot - like a motorcycle boot - combined with a 
polymer shell exterior. This system allows the user to walk around 
in comfort and have support when they want to ski. 
To make the boot rigid for skiing, a hard polymer tongue was 
designed with a simple “teeth/ finger joint” mechanism that locks 
the boot in place. The teeth on the tongue oppose and merge to 
the teeth that are attached to the boot liner, located on the 
‘laces’ of the boot. This causes the parts to lock and prevents the 
boot from flexing forward. In addition, the mechanism locks the 
ankle pivot approximately in a skiing 45° position; preventing 
extension of the ankle.
In order to walk, simply take off the tongue attachment and 
loosely attach the buckles, and then activate the walk-mode 
mechanism on the heel of each boot. 
You are ready to go!
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South Africa is a complex country in which there is a 
disproportionate spread of wealth caused by colonialism and 
apartheid. A large portion of the country lives close to or below 
the poverty line. 
The intention of Tera-03  is to offer an affordable, multi-use 
sports shoe that enables children from poorer South African 
communities to engage with any sport they want to, be it 
football, rugby, orienteering, running, cycling or rock climbing.
The design incorporates many features to make it suitable for all 
these sports: a textured sole, padded elements for cushioning and 
protection on the upper leather part and a high ankle for stability 
and injury prevention, to give more support on various terrains.
The sole studs are “hybrid” in the sense that they offer grip for 
sports such as football and mountaineering but still offer a flatter 
surface for running or bikeriding. This complexity offers grip 
without losing comfort. The material is a polyurethane plastic, 
very durable and a cheaper alternative to more contemporary 
resins and polymers.
The shoe is robustly made and is designed with repair in mind 
(South Africa has a phenomenon in which shoes are repaired on 
the side of the street by informal cobblers): this prolongs the 
product life saving consumers’ money. 



VORONOI 
BOARDS

Bernardo do Amaral created Terravixta Studio as a graduation 

project at Product Design, where since 2011 he has been the 

design director of set design, art and design, as well contributing 

with some of the best product factories in Brazil and large 

companies such as Fifa, Red Bull and Nike. 

Before that, he worked at the award-winning Lattoog Studio, 

known for creating furniture using modeling technology and 

digital manufacturing. Years later he started other startup projects 

such as “ECA Lab” (Applied Circular Economy Laboratory), 

“TOA Furniture” (Open Source Studio and Store) and “Voronoi 

Boards” (Organic Skateboards Brand).

Carina Carmo. Degree in Architecture, works with advanced 

digital processes, from parametric design to digital manufactu-

ring. Has produced several projects in interior design, architectu-

re, lighting and sports design and has contributed with artists in 

digital experimentation. 

Currently a master’s student in PROARQ / FAU UFRJ, she has 

done research in computational design and multi-performance 

structures and also collaborates in projects and teaching inside 

the Laboratory of Modeling and Digital Manufacture - 

LAMO3D, and Nucleus of Arts and New Organisms - NANO 

UFRJ.

Bio

Voronoi Boards was born out of the desire to explore the 

physical principles of nature’s structures on skate boards. 

Technical factors, such as resistance, performance and flexibility 

were carefully designed and tested to ensure the best results, 

combining the precision of manufacturing processes and 

industrial technology with its exclusive manual finishing touch.

Each manufactured board is unique and custom-made for all 

clients. Parameters such as weight, foot pressure area and paddle 

type change the way the shape reacts to the skater’s personality. 

All shapes are created through generative parametric design 

programs, in which the boards provide the feeling of flowing 

movement – resulting from the combination of the answer’s 

agility, flex behavior, torsional stiffness, lightness and resistance. 

All of these features result in the lightest possible skateboard with 

an unmatched design in this field of the sports industry.

Developed through the concept of fat-free design - which values 

organic structures in nature - the design uses the weight of the 

skater's body as a parameter to create the support and cast of 

the plywood shape, giving the board greater lightness, resistance 

and performance.

Project

Claudia Sinosich comes from a scientific high school: Liceo 

Vittorio Veneto. With her scientific knowledge and critical thinking 

used for everything around her, she has decided to major in 

Industrial Product Design at the Politecnico di Milano because 

she is fascinated by the world of design and by the creativity of 

this degree.

Matilde Vanucci was born in Riccione, after finishing her high 

school studies, she moves to Milano and goes to study at the 

Politecnico to turn her passion into her future. For her studying 

design was the equivalent of studying humanity in all of its 

quantitative characteristics – age, genre, ergonomic measures – 

and above all anthropological, psychological and perceptive 

characteristics. 

Greta Vergani concluded her high school studies and decided to 

take a year off and go abroad, specifically London. She comes 

back from London with a clearer mind and she decides to study 

Industrial Product Design at the Politecnico di Milano.

Bio

Snowboarding involves great concentration and balance: 

proprioception , which is a keyword in this project, along with the 

word travel. In fact, commuting is part of an athlete’s lifestyle, this 

is why Zenith focuses on transportability. Zenith is a system which 

can be divided into three modules which facilitate transport and 

maintenance. The design for assembly and disassembly is intuitive 

and based mainly on joints and the superior table is interchange-

able and allow the user to choose his/her favorite color. 

The materials used are light and recyclable, in line with the 

respect for oneself and the complete respect for Zen philosophy. 

Zenith is a sophisticated technological object, containing 

hardware, which through a GPS system connects tracks to a 

mechanical Stewart platform positioned inside the device and a 

software which permits interaction, improves proprioception and 

gives an experience where one gets to develop his/her own 

senses. - Sight: it is possible to position a monitor in front of a 

device or to observe a training set with a smartphone; -hearing: 

through the application it is possible to choose various tracks from 

a sounds and music library; - touch: the system of vibrations 

warns the user if he is making a mistake in posture or balance.

Project
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