
FORME
future in my hands

dal progetto



Il progetto from H2H nasce come sviluppo di iniziative 

bn°1 dedicate al design di interni.

La visione sull’estetica bn°1 si esprime in più ambiti 

dall’Hair all’Habitat, dal capello all’arredamento. 

Il percorso si delinea con una brand identity 

specifica, seguendo il mantra aziendale 

“Art & Technologies”, linee essenziali e materiali 

ad alta prestazione. 

Dall’idea del designer Samuel Milotic di avvolgere 

come in un abbraccio i prodotti esposti 

in quell’atteggiamento di cura e attenzione riassunto 

nel claim “Care&Cuddle”, presentiamo 

in anteprima il nuovo espositore. I moduli laccati 

50x50cm contengono oltre duecento barre

realizzate in una nuova fibra infrangibile di 

un’eccezionale trasparenza, assai più del vetro. 

Progettato da Quinto Studio e prodotto interamente 

in Italia, verrà lanciato sul mercato nel 2017 come 

prima espressione di una più vasta identità della già 

nota “bn°1 maniera”.



è TUTTO NATO 
DALL’ESIGENZA PER ARRIVARE
AL CUORE.

Non vogliamo solo presentare un prodotto

ma emozionare le persone che lo guardano,

presentando un elemento...



. . .MATERICO E MNEMONICO

in grado di entrare in confidenza con gli elementi

che accoglie, seppur senza mai perdere il senso 

del... 



. . .COMFORT ESTETICO

attraendo i visitatori non più solo per meri 

tecnicismi ma per la sua forma...



. . .NATURALMENTE ELEGANTE

fatta di linee e volumi in perfetta armonia tra loro, 

unitamente ad...



. . .UN’ILLUMINAZIONE INTEGRATA 
NELL’ANIMA

non come elemento estraneo alla reale essenza 

del prodotto ma come trait-d’union dei...



. . .VOLUMI ASSOCIATI
IN CONTRAPPOSIZ IONE

con la volontà di realizzare un labirinto 

di creatività dal...



. . .DESIGN MODULARE

in grado di liberare, con metodo e audacia, 

le proprie fantasie visive.



SIAMO LIETI  DI  PRESENTARE

FORME



ESEMPI DI APPLICAZIONE

•	 HOTEL

•	 PHARMA

•	 FASHION









    

 
    
 
    
    
    
    

 








 




























 



































 







 












buSINESSMODELFORME



KEY PARTNERS

Presenza in fiere

nazionali e internazionali

Spedizione garantita

in sicurezza

Problem solving

Logistica e acquisti

Apporto di innovazione

Proposta accessibile 

per diversi segmenti 

di clientela

Facilità di utilizzo

Modulabilità

Charity

Country assistant

Community 

Design e moda

Farmaceutico e cosmetica

Sistemi tecnologici

Imprese di media grandezza

KEY ACTIVITIES

KEY RESOuRCES

CHANNEL

Team ricerca 

e sviluppo

Brevetto protetto e 

depositato e tutela 

del design

Website & e-commerce

VALuE PROPOSITION CuSTOMER RELATIONSHIP CuSTOMER SEGMENT



bASE

PIENA

98 euro cad.

FOR-ME

NO LuCI

349 euro cad.

FOR-ME LuCI 

MONOCROMO

398 euro cad.

FOR-ME LuCI

RGb PROGRAMMAbILE

419 euro cad.

bASE PIENA

RIEMPITA

189 euro cad.

RGb

STAFFA D’AGGANCIO

SINGOLA 39 euro cad.

DOPPIA 76 euro cad.

TRIPLA 108 euro cad.

QuADRuPLA 139 euro cad.

PANNELLO TERRA CIELO

300 X 100

MONOFACCIALE 

CON FONDO bIANCO

601 euro cad.

PANNELLO TERRA CIELO

300 X 100

bIFACCIALE 

CON FONDO bIANCO

701 euro cad.

MINIME PLEXI

15 X 25

25 X 15

61 euro cad.
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