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Falzè di Piave, 1 Agosto 2019
Oggetto: Nuova linea “Limac Design® 2020” accessori per la casa
As.tra. Sas, proprietaria dei marchi Limac Design® e Firestyle®, è un’azienda presente da oltre 20 anni
sul mercato degli accessori per la casa. Azienda a carattere familiare vuole rinnovare le proprie linee di
prodotto.
Nel corso del 2020 As.tra. presenterà una nuova linea di accessori per la casa, una linea moderna che si
basa sulle seguenti filosofie:
a. Design moderno;
b. Studio di nuove soluzioni per la casa;
c. Utilizzo di materiali innovativi, con particolare attenzione ai prodotti vegani;
d. Funzionalità, dovranno svolgere e soddisfare una funzione, anche tra quelle non attualmente
richieste, innovativa;
e. Realizzabili, nel senso che dovranno essere pensati in ottica di produzione seriale;
Prenderemo in considerazione i progetti che risponderanno ad almeno 4 delle 5 condizioni sopra
esposte.
Per “accessori per la casa” intendiamo tutti gli articoli che non rientrano nella categoria “arredamento”
ed in particolare:
- Porta-biancheria;
- Porta-oggetti / svuota-tasche;
- Porta-riviste;
- Porta-ombrelli;
- Contenitori multi uso;
- Porta-legna / pellet;
- Ogni altro contenitore o soluzione che possa essere collocato all’interno della casa.
Non sono prioritari ma verranno presi in considerazione oggetti di arredamento che rispettino sempre
almeno 4 dei 5 punti sopra indicati (dalla a alla e).
I progetti dovranno essere inviati all’indirizzo email limacdesign@gmail.com nei formati pdf, jpg,
Html, Word con spiegazione tecnica, dati del designer ed estremi per il contatto email e telefonico.
Scadenza invio: gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo eamil entro e non oltre il 30 Novembre
2019.
I progetti che verranno selezionati riceveranno una proposta di collaborazione con definizione delle
royalties (a partire dal 10% sulle vendite come stabilito da i compensi professionali del designer) a
favore del designer e richiesta di supporto tecnico in fase di sviluppo del prototipo.
Rimane inteso che i progetti non selezionati rimarranno di proprietà del designer.
Cordiali saluti.

As.tra. sas

