BOOK-BOOK
Il progetto Book-Book Library consiste nella realizzazione di un
distributore automatico di libri usati. Lo scopo del progetto è di
realizzare luoghi di condivisione e di raccolta per appassionati di libri.
Grazie alla presenza di tecnologie interconnesse la distribuzione dei
libri è tracciabile e prevede, oltre alla prenotazione dei singoli tomi,
la possibilità di prelievo/deposito soltanto per utenti registrati. Queste
installazioni sono studiate appositamente per diventare un luogo
d’incontro e di scambio culturale.
Il distributore può essere integrato con accessori extra: sedute per una
migliore fruizione degli spazi e servizi gratuiti (wi-fi, porte usb adibite
alla ricarica di telefoni o tablet).

The Book-Book Library project consists in the designing of a vending machine for second-hand books.
The aim of the project is to create places of sharing and collection for book enthusiasts.
Thanks to interconnected technologies, book distribution is traceable and includes the possibility of
booking, collecting and returning volumes for registered users only.
These installations are specially designed to create a meeting point for cultural exchange.
The vending machine can be integrated with additional accessories, such as seating to make better use of
the area, and other free services (wi-fi and usb ports to charge mobile phones or tablets).

GIULIA FACCIA,
GRAZIANO ZULIAN E
MATILDE MERCIAI
Giulia Faccia è una fashion
designer; Graziano Zulian è
un ingegnere strutturista
sempre pronto a mettere la
sua energia propositiva in
nuovi progetti; Matilde
Merciai è una product
designer con la passione
per la progettazione.
Giulia Faccia is a fashion
designer. Graziano Zulian is
a structural engineer who is
always ready to put his
energy into new projects.
Matilde Merciai is a product
designer with a passion for
design.
faccia.giulia@book-book.it
Mob. 392 9464304 - book-book.it
graziano.zulian@book-book.it
Mob. 347 5339039 - book-book.it

AZIENDA / COMPANY
RAVASI srl
Largo Molinetto, 1 - 20900 Monza (MB)
silvanoravasi.it

matilde.merciai@book-book.it
Mob. 347 0081777
book-book.it

Ph. 039 320284 - 039 2300757

vanessa.trapani@sloworking.it

Tutor: Barbara Bottazzini
17

