WEWOOD

ARIANNA MORETTI E
SARA MARZI
Laureate al Politecnico
di Milano, collaborano
spaziando dai progetti
architettonici al design.
Cura per il dettaglio e
ricerca nei materiali sono
la base del loro lavoro, con
particolare attenzione al
mondo del bambino.
After graduating from the
Politecnico di Milano,
they now collaborate on
architectural and product
design projects. Attention
to detail and research into
materials represent the
foundations of their work,
with a special focus on
children’s environments.

Wewood nasce dall’idea di reinterpretare il gioco tradizionale del cavallo
a dondolo, passatempo tipicamente solitario, rendendo possibile la
condivisione con altri bambini. Si presenta come un dondolo dalle
forme morbide e dai colori pastello che gli conferiscono un aspetto
giocoso. La caratteristica principale è la possibilità di unire il dondolo
ad un altro permettendo di interagire e condividere il momento del
gioco. La connessione è possibile attraverso un semplice incastro
che consente di unire i due elementi in maniera veloce e reversibile
secondo le esigenze dei più piccoli. La scelta del legno è stata dettata
dalla volontà di far entrare il bambino a contatto con un materiale
naturale e sostenibile.

Wewood is born of the idea to reinterpret the traditional rocking horse, a typically solitary pastime, by
making it possible to share this toy with other children. The rocking horse is characterised by soft shapes
and pastel colours that give it a playful look. Its main feature is the opportunity to connect the rocking
horse with another, giving children the possibility to interact and share the same game. The connection is
possible thanks to a simple slot that allows two elements to be joined quickly and reversibly, according to
the children’s needs. The choice of wood as the main material stems from the desire to offer children the
opportunity to come into contact with a natural and sustainable material.
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