
OTTOXOTTO
IL DIVISORIO CON IL FUTURO DENTRO

Como/Milano/Bologna 23-05-2020



Indice

Foto di Burst da Pexels

Lo scenario1

La soluzione2

Le applicazioni3

Il kit4

Dettagli tecnici6

Il team5



Lo scenario
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(COVI)Destinati alla distanza?
La pandemia Covid-19 – che ha colpito l’intero pianeta, senza 
differenze di etnia, classe sociale o religione – ci ha messo di 
fronte a una situazione che non avremmo mai immaginato 
potesse entrare nella nostra vita quotidiana: il 
distanziamento sociale.

Ogni paese sta affrontando la situazione con modalità, 
strumenti e tempi diversi, ma per tutti, dopo un periodo 
prolungato di lockdown, si prospetta il bisogno – economico, 
sociale e culturale – di ricominciare.

Come conciliare la necessità di 
distanziamento con il bisogno di ricominciare 
a vivere una vita sociale, lavorativa, culturale 
soddisfacente?
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Ripensare gli spazi condivisi
Tra le tante azioni che l’Italia deve e dovrà intraprendere c’è un 
ripensamento e una riprogettazione degli spazi 
condivisi, quelli in cui abbiamo sempre svolto la nostra vita 
sociale, lavorativa e culturale. Prima del Covid-19.

Per non rinunciare alla condivisione delle esperienze fuori dalle 
quattro mura domestiche e dalla ristretta cerchia dei congiunti, 
sono fondamentali sistemi di protezione che riducano al 
minimo il rischio di contagio e aumentino la sicurezza dei 
luoghi e di chi li vive, senza rinunciare alla dimensione umana 
ed empatica delle relazioni.

Come garantire sicurezza e protezione negli 
spazi condivisi, senza trasformarli in luoghi 
asettici e impersonali e senza rinunciare a un 
senso di vicinanza sociale?
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E poi domani? 
L’attuale situazione di incertezza rende molto complesso -
soprattutto per istituzioni, aziende e attività commerciali -
pensare al futuro: immaginare scenari, fare scelte di medio-
lungo termine, pianificare.

Si rendono necessarie soluzioni flessibili in grado di 
adattarsi a situazioni non totalmente prevedibili e in continuo 
cambiamento.

Come fare scelte consapevoli oggi senza 
rinunciare a pensare al domani? 
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La soluzione
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OTTOXOTTO 
OTTOXOTTO, grazie a un sistema di ottagoni di Lexan
trasparente autoportanti, è la soluzione che offre una 
risposta a tutte queste domande e permette di conciliare tutte 
queste apparenti contraddizioni

DISTANZIAMENTO + VITA SOCIALE
SICUREZZA + PERSONALITÀ 
OGGI + DOMANI

OTTOXOTTO è molto più di un semplice 
divisorio protettivo, è un vero e proprio 
oggetto di design, anzi OTTO oggetti di 
design.



DIVISORI PROTETTIVI
IN SICUREZZA

Un sistema per rendere sicuri i tuoi 
spazi e per proteggere coloro che li 

abitano: lavoratori, utenti, clienti.

Scopri i dettagli



OGGETTI DI DESIGN
CON PERSONALITA’

Una soluzione intelligente che tiene 
lontano il rischio e avvicina le 

persone. Ridisegna gli spazi di 
condivisione in modo flessibile e 

comunicativo.

Scopri il progetto



OTTO RIUTILIZZI
CON IL FUTURO DENTRO

Un prodotto modulare e flessibile. 
Oggi lo puoi usare per prevenire il 
contagio, domani potrai decidere  
come utilizzarlo al meglio in base 

alle tue esigenze.

Scopri i possibili utilizzi



Le applicazioni
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BAR 
LOCALI
NEGOZI

ATTIVITA’ COMMERCIALI
AMBIENTI DI SMARTWORKING



AMBIENTI DI STUDIO
AULE

BIBLIOTECHE
CENTRI CULTURALI



UFFICI 
AMBIENTI DI COWORKING

SALE RIUNIONI



Il kit
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DIVISORIO

Moduli ottagonali di Lexan
trasparente con pratiche basi e 

giunti a incastro da posizionare sul 
bancone dei bar o per rendere più 

sicure postazioni da ufficio, 
coworking, biblioteche.



TAVOLINO

Il modulo ottagonale in Lexan
diventa il piano di un tavolino dal 

design pratico e minimal.



OROLOGIO

L’ottagono, grazie a un apposito kit, 
diventa il quadrante di un orologio di 

design, personalizzabile grazie a 
una pellicola e un kit di 

illuminazione.



LAMPADARIO

Applicando dei semplici profili che 
incorporano una sorgente luminosa, 
i pannelli ottagonali diventano corpi 
luminosi, installabili a soffitto grazie a 
un pratico sistema di ganci e corde. 

Utilizzabile singolarmente o come 
composizione.
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INSEGNA

Grazie a un kit di illuminazione e a 
una pellicola personalizzabile, i 

pannelli divisori diventano insegne 
luminose autoportanti,

sorrette da una pratica base.



LAVAGNA

I pannelli diventano lavagne 
riscrivibili con la possibilità di 

aggiungere un kit per l'illuminazione.
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BG MONITOR

Gli ottagoni modulari, con l’aggiunta 
del kit di illuminazione, diventano 
background per monitor, utili per 

riposare la vista dopo ore di lavoro 
al computer.



PORTAOGGETTI

I pannelli si trasformano in un 
pratico porta-oggetti, un organizer 

per l’ufficio, un espositore per il 
punto vendita, con la possibilità di 

aggiungere un kit per l'illuminazione.



Il team
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FEDERICO 
GALIMBERTI
L’ALCHIMISTA

Creativo fin dalla nascita 
(Como, 1986), trasforma le 

idee in immagini, visioni, 
panorami.

Lavora nell’ambito della 
comunicazione da oltre 15 

anni, prima come Art director, 
poi come Fotografo. Oggi 

come Alchimista.

FRANCESCO 
MONTORFANO

L’INVENTORE

Nato a Como nel 1986, 
Francesco vive di nuove idee, 

le inventa, le alimenta e le 
sviluppa fino alla realizzazione. 

Lavora da 8 anni come 
Project Manager, visionario e 

innovativo. L’inventore di 
OTTOXOTTO.

NICOLA
COLOMBO
L’ARTIGIANO

Giovane designer del 
prodotto industriale dal 

Politecnico di Milano, Nicola è 
nato a Monza il 1996. Sa 
progettare oggetti originali, 

intelligenti e versatili. Un 
artigiano del futuro eco-

sostenibile.



CONTATTACI

info@ottoxotto.it
www.ottoxotto.it


