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Scaleno è lo studio di
Product Design che 
da fisicità alle tue idee.



La nostra esperienza come product designer 

ci consente di produrre fisicamente 

qualsiasi oggetto, con qualsiasi materiale 

e in qualsiasi tiratura.

Realizzazione di Concept.

Progettazione esecutiva.
Render e Animazioni 3D. 

Realtà Aumentata e Virtuale.

DIGITAL 3D 
E CGI

IL NOSTRO
DESIGN

IL VOSTRO
 BRIEF

Analisi dei costi.

Produzione e Certificazione.

PRODUZIONE
FISICA

Tocca 
le tue idee.
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Laura Biagiotti

Questi sono alcuni dei marchi con i quali abbiamo avuto il 
piacere di collaborare in questi anni. 
Ognuno rappresenta una storia di fiducia e soddisfazione 
che ci ha fatto crescere e diventare quelli che siamo oggi.Esperienze.
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Guarda il video del progetto: 

bit.ly/37aHi0e
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Per oltre 40 anni, Laura Biagiotti è stata 

sinonimo di Roma. L’ispirazione per l’ultima 

collezione della maison viene dal lato più 

magico di Roma, le sue ville e giardini segreti. 

Il mascherone romano diventa protagonista 

di stampe, ricami e accessori.

Partendo dalle immagini bidimensionali della 

maschera, abbiamo scolpito con un software 

3D per poi creare installazioni fisiche da 

inserire nei loro monomarca.



Abbiamo modellato il mascherone in Zbrush e poi 

abbiamo utilizzato il file 3D per produrlo fisicamente 

il polistirolo. Il pezzo poi è stato decorato a mano per 

ottenere l’effetto travertino.

Le fasi del 
progetto.

6

Schizzo 
originale di 
Laura Biagiotti.

Installazione in 
vetrina.

4Decorazione 
polistirolo 
effetto pietra.

41 2. Modellazione 
3D organica 
(Zbrush).

2
Fresatura 
polisirolo 
(7 assi).
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Guarda il video del progetto: 

bit.ly/2qjSBTg
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Come convincere i millennial a fermarsi per il tè? 

Semplice, non fermandoli. Lipton Smartè è il primo 

kit per bere il tè ovunque tu sia. All’interno c’è tutto il 

necessario per godersi le infusioni di Lipton, dovrai 

solo scegliere se berlo caldo o freddo.
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Merlin è il primo bastone da passeggio smart che aiuta le nuove 

generazioni di anziani a tenere sotto controllo la propria salute e a 

muoversi in sicurezza.

Oltre a monitorare passi e battito cardiaco, nel caso ci fosse 

un’emergenza Merlin può inviare automaticamente un alert ai 

telefoni cellulari dei propri cari, con la sua posizione GPS.
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Tulip è un cono di cialda con un balconcino appena sotto 

l’impugnatura in grado di deviare le gocce di gelato sciolte 

direttamente nella punta del cono. Così si evita di sporcare 

mani e vestiti (per la gioia di tutte le mamme!). 

Il gelato fuso renderà il cono buono fino all’ultimo morso!

Guarda il video del progetto: 

bit.ly/376SQSl
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The Cutting Board For Amatrice è un tagliere in 

legno con incise le  giuste quantità di ingredienti per 

realizzare un vero piatto di Spaghetti all’Amatriciana. 

Un progetto capace di diffondere la storia di Amatrice 

per  aiutarne la ricostruzione. Infatti tutti i profitti 

raccolti sono stati devoluti al Comune di Amatrice.

Guarda il video del progetto: 

bit.ly/2NQuYuM
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Tatà è uno strumento per la cucina da indossare sul fianco 

della mano per tritare gli alimenti, progettato per uso 

domestico e non professionale.

Indossando l’oggetto sul mignolo della mano è possibile 

tritare ciò che si desidera colpendo ripetutamente 

l’ingrediente posto sul tagliere.

Tatà rende l’azione di taglio molto più semplice, più 

coinvolgente e più divertente rispetto a quella tradizionale.
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Gewiss è leader internazionale nella produzione di sistemi 

e componenti per installazioni elettriche a bassa tensione. 

Ci hanno chiesto di progettare due nuove mostrine e due 

nuovi interruttori, ponendo particolare attenzione allo stile e 

grande valore estetico.

Un aspetto molto importante a cui abbiamo posto attenzione 

è che i nuovi interruttori e le mostrine condividessero 

un’affinità estetica, in modo da poter utilizzare gli interruttori 

in entrambe le mostrine.

14



Sofia è una lampada applique progettata per la 

collezione Moss Design di Verde Profilo. Con una 

struttura interamente costruita in acciaio verniciato, 

il centro di Sofia presenta muschio vero e vivo. Da 

accesa la luce crea interessanti effetti di ombra sulla 

superficie irregolare del muschio. 

Sofia può aprire una finestra verde splendente 

all’interno di qualsiasi spazio domestico.

SOFIA
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Eddy è un guanto multifunzione con tutti gli strumenti 

di base per il micro giardinaggio pensato per quelli che 

hanno il pollice verde e poco spazio per conservare i propri 

strumenti.  

Le punte delle dita consentono l’uso come rastrello o paletta 

e la lama sul pollice permette di tagliare rami sottili unendo il 

pollice e l’indice.

YOUR GREEN SIDE

Guarda il video del progetto: 

bit.ly/376SQSl
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Grazie alla fitta rete di speciali fili elastici 

che attraversa la struttura in acciaio, la 

frutta può essere posizionata casualmente 

e rimanere sospesa, trasformando un 

normale gesto in un gioco. 

Inoltre la frutta vivrà più a lungo, poiché 

sarà completamente ventilata.



Progettiamo e produciamo 
qualsiasi oggetto, 
con qualsiasi materiale 
e in qualsiasi tiratura.

Raccontaci il tuo concept, 

noi gli daremo fisicità.
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www.scaleno.com

Roma
Via S. Nevada 1B

06 211 174 05

Milano
Via M. D’Azeglio 3

02 808 892 43


