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Crescere. Crescere in tutti i sensi. Ecco la parola chiave,
la filosofia del nuovo brand DOTANDCROSS ®, nato dalla
sinergia tra lo studio Dogtrot e un gruppo industriale storico,
entrambi situati nel trevigiano.
La solidità del gruppo di produzione, lo rende in grado
di soddisfare ogni esigenza dei clienti in materia di arredamento
e retail, grazie agli investimenti economici che ogni anno vengono
dedicati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie, uniti a
flessibilità ed efficienza; il tutto completamente made in Italy.
Queste importanti caratteristiche di base hanno permesso
lo sviluppo di un nuovo progetto, un nuovo brand ideato
da Dogtrot, studio di design e comunicazione, in collaborazione
con Zanellato/Bortotto. Parliamo di un team di comunicazione
e design che si occupa di direzione creativa, dalla definizione
di una strategia allo sviluppo esecutivo di un progetto, che
può essere di design, di comunicazione, grafico, web/interactive,
caratterizzato da una ricerca costante. Dalla fusione di queste
realtà nasce e si sviluppa DOTANDCROSS®. È qui che s’inserisce
la parola chiave di tutto il circuito sinergico: crescere.
DOTANDCROSS® è, infatti, una collezione di mobili
e complementi d’arredo pensata per i più piccoli, ma che
è in grado di seguirli durante la crescita, passando dalla fase
baby (0-3 anni) alla fase kid (4-11 anni), fino alla fase teen
(12-18) e continuando anche oltre, senza limiti di età e di utilizzo.
Questa caratteristica di estrema flessibilità e capacità
di trasformazione e adattabilità alle esigenze sempre diverse
delle varie fasce d’età, rende il brand DOTANDCROSS® una materia
sempre in movimento, con un gioco continuo di aggiunte e sottrazioni,
di moltiplicazioni e divisioni delle varie parti che lo compongono.
Tutto si basa su un particolare snodo, elemento fondamentale
della costruzione di tutto il sistema e degli elementi che lo
compongono. È da questo snodo di forma circolare, al quale
si possono agganciare fino a 4 pannelli, che nasce il nome
della collezione DOTANDCROSS®(cerchio e croce).
Partendo da uno degli elementi base, il soppalco che lascia
accessibile lo spazio sottostante, l’intera stanza può essere liberamente
utilizzata e trasformata in caso di necessità o cambiamento delle
esigenze. Grazie ad un’ampia gamma di prodotti e accessori
(armadi, librerie composti ad isola, penisola o posizionati come divisori),
si possono creare infinite soluzioni completamente personalizzate.
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DOTANDCROSS® può essere concepito come un sistema
programmabile per ambienti giovani, una funzione in cui inserire
le variabili di crescita dei ragazzi, dei cambiamenti di mode,
hobby e interessi. Tutto ciò avviene creando, anzi trasformando,
l’ambiente personale in cui dormire, giocare, studiare e ricevere
gli amici, in totale sicurezza e libertà.
Il design e le scelte stilistiche delle forme e dei
materiali rendono il sistema DOTANDCROSS ® perfetto
anche per ambienti e camere di adulti, oltre ad essere una
valida scelta anche per il mondo del contract. Questo grazie
anche a una palette cromatica che non si allinea passivamente
al classico concetto di rosa e azzurro, ma che predilige l’uso
di colori tenui, pastello, uniti alla tonalità del legno utilizzato
per le strutture. Queste scelte operate dal team dei progettisti,
ricordano le caratteristiche positive del “classico” design
scandinavo, che accorpa materiali lignei nella loro finitura
base con tessuti naturali ed ecologici, il tutto in un’estetica
semplice, pulita e mai banale. Possiamo quindi parlare
di vero design, che per definizione unisce il bello al funzionale,
secondo principi di modularità, adattabilità e qualità
completamente made in Italy.
In DOTANDCROSS ® nascono contemporaneamente
e si fondono le varie fasi e competenze: progettazione, studio
dei materiali, industrializzazione e presentazione. I materiali
utilizzati sono testati secondo rigidi criteri di sicurezza
e di sostenibilità. Pur con queste caratteristiche di elevato
standard qualitativo, il brand si colloca nella fascia dei prodotti
accessibili, un design “democratico” che offre un ottimale
rapporto tra qualità, prezzo e design. Questo si ottiene
non solo grazie all’economicità di un sistema trasformabile
e adattabile nel tempo, ma anche grazie allo sfruttamento
delle migliori tecnologie industriali. Non mancano all’interno
della collezione alcuni prodotti iconici, come la culla, il letto
a castello e il soppalco in legno, meno economici ma che possono
costituire un tocco di design anche acquistati singolarmente.
DOTANDCROSS ® presenta oggi la prima collezione, nell’ottica
di poterla ampliare in progress con la collaborazione di altri giovani designer e con altri brand presentando in futuro anche “capsule
collections”. Perché, in fondo, non si smette mai di crescere.
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DOTANDCROSS ® è un nuovo brand ideato da Dogtrot, studio
di design e comunicazione, in collaborazione con Zanellato/Bortotto.
Nasce dalla sinergia tra progettisti, designer e un gruppo
industriale storico del trevigiano. Si caratterizza per la continua
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, uniti a flessibilità ed efficienza;
il tutto completamente “made in Italy”. DOTANDCROSS ® è, infatti,
una collezione di mobili e complementi d’arredo pensata per i più
piccoli, ma che è in grado di seguirli durante la crescita, passando
dalla fase baby (0-3 anni) alla fase kid (4-11 anni), fino alla fase
teen (12-18) e continuando anche oltre, senza limiti di età e di utilizzo.
La modularità e la flessibilità dell’intero sistema sono garantite
e resa possibile da uno snodo già brevettato in polipropilene e fibra
di vetro. Questi elementi di giunzione dal design innovativo di forma
circolare, permettono di connettere fino a 4 pannelli in numerose
configurazioni e danno il nome della collezione DOTANDCROSS ®
(cerchio e croce). Da questo gioco d’incastri nascono scaffali, librerie
e armadi, in grado di rispondere a qualunque esigenza del cliente,
sia essa di tipo residenziale o contract.
Alcuni prodotti rappresentano perfettamente la filosofia del
progetto: la flessibilità. Ad esempio con il soppalco, che lascia
accessibile lo spazio sottostante, l’intera stanza può essere
liberamente utilizzata e trasformata in caso di necessità o
cambiamento delle esigenze. Grazie ad un’ampia gamma di prodotti
e accessori (armadi, librerie composti ad isola, penisola o posizionati
come divisori), si possono creare infinite soluzioni completamente
personalizzate. Inoltre, sia il letto che i componenti aggiuntivi
come scaffali e armadi, sono disegnati seguendo multipli dello
stesso modulo, consentendo totale compatibilità e flessibilità.
Il soppalco è un vero e proprio sistema che può essere
configurato per arredare l’intera zona letto. La struttura è in legno
di abete massello. Le misure disponibili sono due: singolo (materasso
cm 90x200) e small double (cm 125x200). Due sono anche le altezze:
cm 139 e cm 181. La sezione sottostante può ospitare un secondo
letto, un letto convertibile, scrivanie, scaffali e armadiature; oppure
può ospitare un’area gioco per i più piccoli. Gli elementi protettivi
laterali, con la loro struttura solida ma allo stesso tempo ricoperta
di morbido poliuretano e tessuto in cotone 100%, garantiscono allo
stesso tempo sicurezza e comfort, tutto rigorosamente made in Italy.
Anche il lettino trasformabile, con strutture in metallo e ABS
e pannelli in schiuma di poliuretano raggiunge il massimo della
flessibilità. Anche per questo prodotto i pannelli, usati come elementi
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avvolgenti per i più piccoli sono ricoperti di soffice tessuto
in cotone 100%. L’accopiamento di questi materiali consente di
eliminare l’aggiunta del paracolpi e conferisce al prodotto un elevato
grado di sicurezza. La completa sfoderabilità consente non
solo di mantenere pulite e igienizzate le parti tessili, ma anche
di cambiarne il colore o la texture. Il lettino trasformabile comincia
il suo percorso come alcova dalle forme arrotondate che ricordano
un abbraccio per i più piccoli, un luogo dove dormire ma anche
dove cominciare a giocare. Infatti, col tempo, si trasforma
facilmente in un comodo divanetto.
La scrivania si adatta alla crescita del bambino, dall’infanzia
all’adolescenza. Grazie a due semplici elementi laterali in metallo
colorato e ad un piano posizionabile di colore bianco opaco, può
assumere diverse posizioni e altezze, passando da tavolino per i giochi
e lavagnetta, sino a una vera e propria scrivania per lo studio.
Tra i prodotti iconici di elevata valenza grafico-estetica vi è senza
dubbio la culla. La parte contenitiva, in soffice tessuto di cotone 100%
sfoderabile e lavabile, è agganciata ad una struttura in metallo. Le gambe
in legno di abete sono pensate e disegnate per la massima stabilità.
Per tutti i pezzi della collezione, la scelta cromatica non si allinea
passivamente al classico concetto di rosa e azzurro, ma predilige
l’uso di colori tenui, polverosi, uniti alla tonalità del legno utilizzato
per le strutture. Queste scelte operate dal team dei progettisti,
ricordano le caratteristiche positive del “classico” design scandinavo,
che utilizza materiali lignei nella loro finitura base con tessuti
naturali ed ecologici, il tutto in un’estetica semplice, pulita
e mai banale. I materiali utilizzati, innovativi e di pregio, sono
infatti testati secondo rigidi criteri di sicurezza e di sostenibilità.
Un ultimo elemento da tenere in considerazione è la facilità
di montaggio e smontaggio di ogni singolo pezzo. Questo permette
anche di inserire il prodotto in imballaggi di dimensioni decisamente
ridotte rispetto a quelle dei mobili tradizionali.
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dogtrot (Margherita Rui e Alessandro Rado) è uno studio
di comunicazione e design che ha sede a Carbonera (TV),
all’interno di villa Tiepolo Passi.
I fondatori Margherita Rui e Alessandro Rado, coppia
nella vita e nel lavoro, ne sono rispettivamente il direttore
creativo e lo strategic planner. Partendo dalla definizione
della strategia, dogtrot segue lo sviluppo esecutivo di ogni
fase del progetto grafico, web/interactive o prefab. Partendo
dall’esperienza del cliente propone l’idea, come un vestito
confezionato su misura. Il tutto nell’ottica di una ricerca costante.
È qui che hanno preso forma e si sono sviluppate delle startup
come: Love for, il magazine online dal format video che approfondisce
il tema della progettazione (design, fashion, food, musica); Sweet
Journal, che ha lo scopo di raccontare le realtà più interessanti
ed emergenti del settore sweet food; DOTANDCROSS®, progetto
d’arredo dedicato al mondo dei bambini e dei teenager; Silverfield,
un nuovo progetto di camping ispirato al mondo airstream.

dogtrot
M a r g h e r i t a Ru i
e A l e s s a n d r o Ra d o
v i a B r i g a ta M a rc h e 30,
31030 C a r b o n e ra,
Treviso, Italy
T +39 0 42 2 4 450 07
i n f o @ d o g tro t.i t
w w w.d o g t r o t.i t
Giorgia Zanellato
e Daniele Bortotto
www.zanellatobortotto.com

Zanellato/Bortotto è uno studio di design con sede a Treviso.
I fondatori e co-direttori dello studio sono Giorgia Zanellato
e Daniele Bortotto, che iniziano il loro sodalizio a Losanna, in Svizzera.
Nel 2013, in occasione del Salone del Mobile di Milano, i due
presentano la collezione Acqua Alta, all’interno del Salone Satellite.
Il progetto si distingue subito e diventa l’occasione per cimentarsi
in un lungo e accurato lavoro di ricerca che continua tutt’oggi.
Allo stesso tempo collaborano con aziende storiche
e conosciute come Rubelli e Moroso. Con quest’ultima nasce
una collezione di salotti, “La Serenissima”, presentata
al Salone Internazionale del Mobile nel 2014.
Zanellato e Bortotto contano diverse collaborazioni con
marchi italiani e internazionali e i loro lavori sono stati esposti
in gallerie e musei tra i quali: MUDAM Luxembourg, Design Miami,
Triennale Design Museum, Villa Noailles, Museo Poldi Pezzoli.

