MOMENTO

DANIELE ENOLETTO E
LUCA AGNELLO
Daniele Enoletto e Luca
Agnello sono due giovani
designer del biennio
specialistico in Industrial &
Research Design. Accomunati
dalla continua ricerca di forme
nuove e funzionali, realizzano
Momento, stile pulito ed
essenziale.
Daniele Enoletto and Luca
Agnello are two young
designers who are attending
a master’s degree in Industrial
and Research Design. They
share an interest in pursuing
new, functional shapes.
Together, they designed
Momento, marked by a clean,
essential style.

Momento nasce dall’idea e dalla voglia di enfatizzare una situazione
molto conviviale: bere il caffè tra amici.
Il progetto consiste nel riconsiderare l’azione del preparare, del ricevere
e del condividere, appunto, il momento del caffè, in maniera da poter
apprezzare ancora di più la situazione che già di per sè è luogo di relax
e condivisione, creando una nuova gestualità del tutto inedita.
Si ha la possibilità di portare in tavola la parte necessaria per bere
il caffè. Momento è un dispenser di caffè che grazie a un sistema
di canalizzazione, permette all’utente di stabilire la quantità di caffè
gradita e gustarlo all’istante in compagnia.

Momento stems from the desire to emphasize a convivial situation: drinking coffee with friends.
The project consists in reconsidering the actions of making, receiving and sharing a coffee break, so as to
make this relaxed, shared moment even more pleasant and original.
Basically, you can bring to the table all that is required to enjoy a cup of coffee. Momento is a coffee
dispenser that, through a canalisation system, allows the user to decide on the amount of coffee desired
and to drink it immediately with friends.
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