
ROBOTIC FURNITURES  - PRESS RELEASE - ITA 

In occasione del Fuorisalone 2018 Caracol Studio presenta una collezione escusiva di arredi 

interamente realizzati tramite tecnologie di stampa 3d robotizzata.  

La collezione è composta da un coffe table, un porta riviste e una seduta e verrà ospitata presso gli 

spazi del prestigioso coworking “Copernico” sito in Via Tortona. La sinergia con il luogo in cui viene 

proposta la collezione è importante in quanto la flessibilità e l’eleganza degli spazi di lavoro 

contemporanei si rispecchia a pieno nelle caratteristiche del design post industriale proposto da 

Caracol.  

Il processo di fabbricazione innovativo utilizzato da Caracol che rende gli arredi integralmente 

personalizzabili in termini di forme, colori e dimensioni e destinazioni d’uso, i materiali che li 

costituiscono inoltre sono al 100% riciclati e riciclabili immettendo i prodotti in un interessante 

circuito di upcycling.  

FILOSOFIA 

Con questo progetto vogliamo porre l’attenzione su tre temi che reputiamo estremamente 

importanti e contemporanei come la contaminazione benefica fra il mondo della tecnologia e quello 

del design, volta a spingere oltre le frontiere della progettazione; la sostenibilità sociale ed ecologica 

di una produzione (anche in grandi dimensioni) con tecnologia di manifattura additiva, e per ultimo, 

l’importanza di comunicare e diffondere questi concetti in un mondo sempre più permeato dal 

digitale. 

-- 

ABOUT CARACOL STUDIO 

Caracol Studio è uno studio di progettazione, che progetta e produce basandosi sulle tecnologie di 

fabbricazione digitale, proponendo creazioni personalizzabili -dall’oggetto all’allestimento- che 

corrono sulla linea permeabile fra artigianato digitale e tradizionale. Siamo una giovane start up 

insediata all’interno dell’ Innovation Hub Como Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBOTIC FURNITURES - PRESS RELEASE - ENG 

On the occasion of the 2018 Fuorisalone, Caracol Studio presents a collection of furniture entirely 

made using robotic 3d printing technologies. 

 

The collection consists of a coffe table, a magazine rack and a chair and will be hosted in the spaces 

of the prestigious "Copernico" coworking located in Via Tortona. The synergy with the place in which 

the collection is proposed is important as the flexibility and elegance of contemporary workspaces is 

fully reflected in the characteristics of the post-industrial design proposed by Caracol. 

 

The innovative manufacturing process used by Caracol makes the furnishings fully customizable in 

terms of shapes, colors and sizes and uses, the materials are also 100% recycled and recyclable by 

placing the products in an interesting upcycling circuit . 

PHILOSOPHY 

With this project we want to focus on three themes that we consider extremely important and 

contemporary as the beneficial contamination between the world of technology and design, aimed 

to push forward the frontiers of design; the social and ecological sustainability of a production (even 

in large dimensions) with additive manufacturing technology, and lastly, the importance of 

communicating and disseminating these concepts  in a world always more permeated by the digital. 

-- 

ABOUT CARACOL TUDIO 

Caracol Studio is a design studio, which designs and manufactures based on digital manufacturing 

technologies, proposing customizable creations - from products to interior installations - that run on 

the permeable line between digital and traditional craftsmanship. We are a young startup based 

inside the Innovation Hub Como Next. 


