
ADAMANTX® DESIGN REVOLUTION
LA RIVOLUZIONE DELLE FORME

Foolish Design presenta Adamantx® durante il Fuorisalone 2017 in Via Piero della 
Francesca, all’interno del PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN.
Location base sarà il Gogol Ostello ma basterà visitare le vetrine lungo la via per 
scoprire oggetti dal design unico progettate dai designer Rosaria Colonna e Gianluigi 
Roman, come all’interno di NOA in via Piero Della Francesca 23 e DMZ Ottica al 
numero civico 51.
 
Rosaria Colonna è insieme a Fabio Moroni il cuore di Foolish Design, team che sviluppa, 
utlizza e plasma Adamantx®.

Adamantx® è un solid surface Made in Italy molto innovativo versatile e 
caratterizzato da leggerezza, resistenza, solidità e uniformità. Gli oggetti realizzati 
risultano essere resistenti in qualsiasi condizione. Adamantx® è utilizzabile con 
numerose finiture, grezza, goffrata, lucida, opaca, cromata (anche a specchio), dorata, 
con effetto materico, perlescente, termosensibile (cambia colore a seconda della 
temperatura, per poi tornare a quello originale), resina spatolata. Sono molteplici le 
possibilità di progettazione e realizzazione, unendo tecnologie innovative all’alto grado 
di lavoro artigianale.

Presso Gogol Ostello sarà possibile visionare DDesk di Gianluigi Roman, un desk 
utilizzabile come banco reception, postazione bar, banco cassa o postazione per dj-set.

Inoltre saranno presentati i banchi bar di BANCONEDESIGN, sempre realizzati in 
Adamantx®

Faranno da cornice i pannelli con texture tridimensional per rivestimneto murale e 
realizzazioni scenografiche di C.M. Product Management 3d wall panels 
Italia, azienda partner unita dalla medesima filosia legata alla Design Revolution.

All’interno del PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN saranno presenti anche le cucce 
COCOON - LUXURY FOR PETS - realizzate in Adamantx® e disegnate da Gianluigi 
Roman per Rossella Magnani di Cocoon.

BIOGRAFIA DEI REALIZZATORI

Rosaria Colonna 
Cuore pulsante della Foolishdesign e Adamantx®. Ha iniziato la sua esperienza 
lavorativa nel campo della grafica e illustrazioni, stand fieristici e allestimenti 
scenografici per gallerie commerciali. Successivamente si orienta verso la progettazione 
di banconi, arredi per locali  e oggetti realizzati in Adamantx® con l'obiettivo di unire 

l'artigianalità e il design. Sue sono le scrivanie ATKINSON e SINOUS, il lavabo 
MULLET, la consolle NODE e la libreria K2. Progetta arredi per locali come: il Tiberio, Il 
Vanity cafè, il Bunker, Piccolo Hotel Nogara. Da sempre ha fatto parte del progetto 
Adamantx® di cui ne è stata parte attiva . Nel 2014 costituisce la Foolishdesign di cui 
è socia di maggioranza, creando collaborazioni con numerosi designers, artisti e 
aziende d'elite nel settore arredamento contract e ufficio.

Gianluigi Roman 
laureato in Industrial Design presso il Politecnico di Milano, da subito collabora con il 
designer Ambrogio Pozzi, iniziando così un percorso legato al “design del prodotto”, 
occupandosi di progetti legati alla realizzazione di complementi di arredo.
Dal 2004 al 2016 è responsabile dello sviluppo di nuovi concept d’arredo per alcuni 
punti vendita importanti, sviluppando progetti per il retail, il franchising e  diversi flag 
shops. Sua la progettazione delle vetrine Adidas per L'italia e dell'outlet Thun di 
Mantova.
Gianluigi è un artista e realizza opere d'arte attraverso la fotografia, la pittura e il 
riutilizzo di oggetti riciclati e abbandonati, come le sue borse in carta.
Grazie alla sua poliedricità si occupa di interior design per negozi e showroom, 
comunicazione, mostre, esposizioni temporanee, organizzazione di eventi e sviluppo del 
design di prodotto.
Crede da subito in Adamantx® e già nel 2013 presenta DIRIMO, sgabello da interno 
ed esterno, che sarà esposto presso l’ottica DMZ , via Piero della Francesca 51.

Fabio Mroni
Diplomato come grafico pubblicitario inizia l’attività nei primi anni ottanta. Negli anni 
novanta apre la sua agenzia di comunicazione e nel contempo intraprende una nuova 
direzione nella visual communication, iniziando la ricerca di materiali innovativi 
collaborando con figure e aziende che operano anche con architetti e designer, creando 
una rete di fornitori che permette un servizio completo dalla creazione di campagne 
pubblicitarie fino all’allestimento di punti vendita e spazi pubblici.
Nel 2014 nasce Foolish design con la produzione di oggetti, scenografie e locali di 
design con Adamantx®, unica azienda in grado di fare questi manufatti con una tecnica 
costruttiva di alto livello e finiture di qualità.

CONTATTI:

Foolish Design   Fabio Moroni   Gianluigi Roman
via Cere 21, Grosseto 58100 archifab1@gmail.com info@gianluigiroman.it
WWW.FOOLISHDESIGN.IT +39 345 41 69 330
info@foolishdesign.it
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