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Design Sergio Castelli

La nostra mission è quella di essere presenti sul territorio con un’immagine di azienda “ECOFRIENDLY”, ideando e realizzando oggetti e strumenti di “Eco Design” per
rispondere alle esigenze dell’ambiente attraverso soluzioni creative ed uniche.
Poniamo le nostre basi su un nuovo modo di concepire il mercato rappresentato dal
termine “Green Marketing”, che riassume le capacità di un’azienda nel sapere modiﬁcare i propri prodotti, nel modo di fare advertising e di realizzare idee e soluzioni
per creare un’immagine di tutela ambientale.
Attraverso le nostre idee e soluzioni ci proponiamo di:
- Aiutare direttamente l’ambiente.
- Creare efﬁcaci ed innovativi strumenti di “Marketing Promotion”.
- Proporre sensibilità alle tematiche ambientali.
Desideriamo quindi dare un contributo all’ambiente proponendo idee, soluzioni e
strumenti che possano essere adottati da aziende, enti pubblici ed anche e soprattutto dagli istituti scolastici come materia di educazione al rispetto verso l’ambiente
per poter realizzare un comune obiettivo: rendere più vivibili e puliti i luoghi in cui
tutti noi viviamo.

Our mission is to be present in the area with an image of “ECOFRIENDLY” company
conceiving and carrying objects and instruments of “Eco Design” to meet the needs
of the environment through creative and unique solutions.
We set our foundations on a new way of understanding the market represented by
“Green Marketing”, which summarizes the ability of a company in being able to modify its products, doing advertising, ideas and solutions to create an environmental
image.
Through ours ideas and solutions we propose:
- Helping the environment directly.
- Create effective and innovative instrument of “Markenting Promotion”.
- Propose sensitivity to environmental issues.
So we want to give a contribute to the environment by offering ideas, solutions
and tools that can be adopted by companies, goverment agencies and especially by
schools as a matter of education in respect for the environment to achieve a common goal: making livable and clean all the places where we live.
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Posacenere Totem
Descrizione e caratteristiche tecniche
Un oggetto geniale, un posacenere a forma e colore di
una grande sigaretta che si presenta come un oggetto
di forte impatto visivo, immediatamente identiﬁcabile in
relazione alla funzione per cui è stato realizzato.
Totem è stato ideato per un utilizzo all’esterno, ma si
colloca altrettanto bene, dato il suo particolare design,
anche in ambienti di qualsiasi tipologia come oggetto
non solamente funzionale ma anche di arredo.
Lo svuotamento avviene rimuovendo la parte superiore
(il ﬁltro colorato), ed estraendo il contenitore dei mozziconi posto all’interno. Per motivi di sicurezza il ﬁltro
colorato è dotato di sistema di bloccaggio apribile con
chiave fornita in dotazione.
Totem è collocabile sullo scalino di ingresso degli esercizi commerciali senza occupare spazio sul suolo pubblico, ed offre inoltre la possibilità di essere personalizzato
con loghi o richiami pubblicitari.

Totem Wall

Base cm. 36x22
Altezza cm. 90
Diametro cm. 10
Peso Kg. 8,00

Eco City Corner

Totem Outdoor Ashtray
Specifications and technical data
A brilliant object, an ashtray in the shape and colour of
a large cigarette that looks like an object of great visual
impact, instantly identiﬁable in relation to the function
which has been achieved.
Totem has been designed for outdoor use, but ﬁts just
as well, given its unique design, even in rooms of any
type as an object not only functional but also furniture.
Emptying is easy by removing the upper part (the colour ﬁlter), and extracting the container butts inside. For
security reasons, the colour ﬁlter has a locking system
can be opened with key provided.
Totem can be placed on the imput step of every shop
without taking up space on public land and it also offers
the ability to be customized with logos or advertising
attractions.
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Base cm. 36x22
Height cm. 90
Diameter cm. 10
Weight Kg. 8,00

Portable Ashtray

