DÙO
Spesso la gente guarda un oggetto o un ambiente come se questi
avessero una funzione limitata, una sola ragione d’esistere. Ma né
l’ambiente né l’oggetto dovrebbero mai perdere l’immenso potenziale
della varietà. È in questo concetto che si inserisce Dùo. Un oggetto
pensato per essere piattino da sushi, ma che può anche assumere
la funzione di un piccolo vassoio, di svuotatasche, o qualsiasi altra
funzione si presti alla sua forma. Un caso infatti in cui è la funzione
che segue la forma e non viceversa, facilitando usi alternativi che è
possibile scoprire all’interno dell’ambiente dove l’oggetto si posiziona.
La polifunzionalità di Dùo è assecondata anche dall’utilizzo di un
materiale polimerico resistente alle alte temperature, ai graffi e ai raggi
UV, e che si presta ad una vasta gamma di colorazioni.

People often look at an object or environment as if they had a limited function, just one reason to exist.
However, neither the environment nor the object should ever lose the immense potential of variety. It is this
concept that underlies Dùo. Conceived as a sushi plate, it can also serve as a small tray, pocket emptier,
or any other purpose that fits in with its shape. A case in which function follows form, and not the other
way round, facilitating alternative uses that can be discovered within the environment where the object
is placed. The multiply functionality of Dùo is also supported by the use of a polymeric material that is
resistant to high temperatures, scratches and UV rays, and that can be dyed in a wide range of colours.
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