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Design e artigianato, tradizione e innovazione: concetti antistanti che confluiscono nei brand 
Oboyi e Carlotta Scarabeo che, in occasione della design week, presentano i loro progetti frutto 
di auto-produzioni in grado di valorizzare l'unicità del fatto a mano.Accessori in pelle e gioielli 
flessibili realizzati sporcandosi le mani, cose semplici ma fatte bene che trovano la loro 
collocazione all'interno del laboratorio di ceramiche di Caterina von Weiss, artista radicata nel 
quartiere, situato in uno dei punti nevralgici del nuovo distretto dedicato al design emergente.  

	  

	  
OBOYI	  

www.oboyi.iy	  
 
Accessori in pelle come estensioni del corpo. Si adattano nel tempo alla tua tasca, spalla o 
schiena come se comunicassero in maniera gentile e delicata col tuo corpo. Immagina tutte le 
piccole imperfezioni che abbiamo, le lentiggini, i nei , le rughe, quelle che ci rendono unici e 
irripetibili. Come gli esseri umani, anche gli animali hanno le stesse “imperfezioni”. Oboyi le 
utilizza per creare accessori in pelle “imperfettamente unici” , proprio come ognuno di noi. 
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CARLOTTA	  SCARABEO 

www.carlottascarabeo.com	  
 
Il progetto “Carlotta Scarabeo” nasce dall’idea di attribuire nuovi volti a vecchi oggetti con 
l’intento di valorizzare il concetto di gioiello inteso non  come oggetto prezioso ma come dettaglio 
unico realizzato con elementi di ri-uso quotidiano. Elementi di assemblaggio industriale in rame 
assemblati ad elementi in corda, generano accessori eccentrici nel volume ma minimali nel 
design. I gioielli Carlotta Scarabeo sono accessori flessibili, sotto due punti di vista. 
Dal punto di vista materico, l’utilizzo delle cime nautiche consente di creare accessori morbidi, 
pieghevoli, comodi da infilare in borsa o in valigia. Dal punto di vista formale si adattano ai gusti e 
alla personalità di chi li indossa e a diverse esigenze di look: lo stesso accessorio può spesso 
essere indossato in diverse varianti, mutando la propria forma e la propria funzione e diventando 
una sorta di giocattolo da indossare: lungo o corto, mono o multi color. Ogni pezzo è realizzato a 
mano e quindi unico: sebbene producibili in grandi quantità, ogni accessorio sarà sempre diverso 
dall’altro. La sintesi tra tradizione ed innovazione è riconoscibile nel costante affiancamento di 
processi artigianali e chimico-industriali, quali graffiature, bagni galvanici in oro e argento, 
processi di ossidazione accelerata e termoverniciature. 
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Design and craftsmanship. Innovation and tradition. Two contrasting concepts flowing into young 
brands Oboyi and Carlotta Scarabeo. By creating small series of leather accessories and flexible 
jewellery, they give the new value to the "hand-made" and transform simple materials into unique 
and timeless pieces. The two will present their work in the ceramic studio by artist Caterina von 
Weiss. 
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www.oboyi.iy	  
 
Leather accessories as extensions of the body, as if they could communicate with you, morph 
over time to fit your pocket, your shoulder or your back in a light and gentle way. Now imagine all 
the freckles you might have, skin discolorations or wrinkles. Much like humans, animal skin also 
has these imperfections. Oboyi join these two things together to create ‘imperfectly unique’ 
leather accessories, just the way we all are. 
 

 

	  
CARLOTTA	  SCARABEO 

www.carlottascarabeo.com	  
 
The project “Carlotta Scarabeo” is born through the attribution of new meanings and aesthetic 
values to know items, trying to enhance the concept of jewel, not intended as precious object but 
as a unique detail realized with elements of daily re-use. Industrial elements in copper, minutely 
treated and assembled with rope elements generate accessories that are eccentric in volume but 
minimal in form. Carlotta Scarabeo’s accessories are flexible jewels in two ways. Under a materic 
aspect: using nautic ropes we can have soft accessories, comortable to wrap and to put in a 
suitcase. Under an aspect of shape the accessories change their shape adapting to the tastes 
and personality of whom is wearing them: each necklace can be worn in different ways, changing 
its shape and its function. The accessories are generated as colorful toys to wear and transform: 
long or short, mono or multi color. Each piece is hand-made and in this way, unique; although 
producible in large quantities, every accessory will always be slightly different from the other. The 
craftsmanship of Carlotta Scarabeo’s products is considerated the added value throught which 
it's possible to customize your own accessories choosing the finishing. The goal is to express the 
perfect synthesis between opposit concepts thought her collection, on one hand poor materials 
and on the other semiprecious working and again between traditional and innovative processes. 

 
	  

 


