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Design by Alessio Zanzarella
a
Insigniti dell’
d
ADI CERAMIC
C
DESIGN AWARD
A
2016
2
E' con gra
ande piace
ere che Vi annunciam
a
mo che siam
mo appena
a stati insig
gniti del pre
estigioso
riconoscim
mento ADI CERAMIC
C DESIGN AWARD per
p la colle
ezione
Oplus+
design: Alessio
A
Zan
nzarella
Slim lamiinated porrcelain 100x100cm | 40x40"
Thicknes
ss: 3mm - 3,5
3 with a sheet
s
of fib
berglass
6 colours
u percorso
o emozion
nante che parte
p
da lontano, dal concorso ideato e prromosso
"E' stato un
da Quarta
arella, con il tema di decorare
d
la
astre di gra
andi superffici. Abbiam
mo subito aderito
con entussiasmo all'inziativa di Irene Qua
artarella co
ondividendo
one lo spirrito e il sign
nificato.
Oggi a disstanza di mesi,
m
questto percorso
o fatto insieme "ci pre
emia", e vo
oglio sottolineare il
"ci" perchè dietro a tutto
t
questto c'è stato
o un grandiissimo lavo
oro di squa
adra, a
testimonia
anza del fa
atto che i risultati migliori non sii ottengono
o mai da so
oli ma con la
partecipazzione di pe
ersone che
e condivido
ono la stessa passion
ne e gli ste
essi obiettiv
vi. Grazie
ai miei rag
gazzi di OR
RNAMENT
TA che ogn
ni giorno po
ortano ava
anti insieme
e a me que
esto
progetto da
d ormai 4 anni, grazzie a Renee
e e ad Ales
ssio perchè è stato u
un piacere e un
onore lavo
orare insie
eme. Comp
plimenti ancora una volta
v
ad Ale
essio per la
a sua origiinalissima
idea, ci é piaciuta su
ubito, l'abb
biamo prem
miata noi fa
acendole vincere
v
il co
ontest, e og
ggi
possiamo
o dire che non
n ci siam
mo sbagliatti.
Un sentito
o grazie an
nche a tutti gli altri pa
artecipanti al concorsso e un ring
graziamentto
speciale ad
a ADI Em
milia-Romag
gna e Cera
amics of Ita
alyConfindustria Cera
amica per
l'assegnazzione del premio."
p
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