
Cos’e’ Garagedesign?

Garagedesign è l’atelier e il webshop del design sperimentale, 

dove si incontra chi crea progetti d’avanguardia con chi è alla 

ricerca di oggetti inediti da acquistare.

I progetti selezionati tramite il bando vengono prototipati ed inseriti sulla vetrina del 

web shop per poter esser acquistati in edizione numerata, quindi consegnati a 

domicilio. Si realizza solo quello che il mercato chiede. Il consumatore come 

consumAttore, partecipa in prima persona al processo che porta alla realizzazione 

dell’oggetto.

Finalita’

Garagedesign vuole facilitare l’accesso al mercato di quegli oggetti di design che 

pur essendo nuovi, curiosi, speciali, non vedrebbero mai la luce secondo le logiche

tradizionali della produzione industriale.

Progetti

L’iniziativa è rivolta a designer di oggetti d’arredo e di altri articoli che non rientrino 

nelle categorie del fashion design, degli accessori e dei gioielli. Garagedesign è 

sensibile a progetti innovativi, ecocompatibili e sostenibili. I lavori selezionati che 

prevedono l’utilizzo di materiale di riciclo o di recupero, sono sotto la responsabilità 

di produzione del designer, Garagedesign ne copre le spese di realizzazione.

Condizioni

La vendita degli oggetti avverrà principalmente on-line sul sito www.garagedesign.it, 

ma anche all’interno di concept store e gallerie showroom nelle più importanti città 

europee. Ogni progetto viene presentato attraverso la documentazione fotografica 

del prototipo, immagini virtuali e video, oltre ad essere accompagnato da una 

dettagliata scheda tecnica e dalla presentazione del designer che lo ha ideato.

La presenza su garagedesign.it non comporta alcun costo per i designer né viene

richiesta una partecipazione ai costi di realizzazione dei prototipi.

Verrà sottoscritto con i designer un regolare contratto di licenza di produzione e 

vendita, secondo il quale Il designer mantiene la titolarità dei diritti di copyright 

dell’oggetto creato, cedendoli a garagedesign per l’utilizzazione economica per un 

periodo di tempo determinato. I designer verranno remunerati sulla base di una 
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royalty sul valore degli oggetti effettivamente venduti. Il designer si assume la 

responsabilità dell’originalità dell’oggetto creato e, qualora lo desideri, eseguirà a 

suo carico la registrazione come modello o disegno ornamentale.

Garagedesign.it si pubblicizzerà attraverso siti di design, blog, social network, riviste

specializzate e fiere di settore.

Sei interessato a partecipare?

Spedisci gli elaborati e documenti, esclusivamente in formato digitale, a

garagedesign@garagedesign.it, entro Lunedì 5 settembre 2011:

• curriculum vitae esteso in formato europeo

• foto del designer 

• 3 fotografie o immagini tridimensionale dell’oggetto

• descrizione testuale dell’oggetto, massimo 3000 battute

• scheda tecnica dell’oggetto (nome, materiali utilizzati, dimensioni in cm,

peso, dimensioni stoccaggio)

• la dichiarazione sulla privacy allegata in calce a questo documento.

I documenti sono richiesti in lingua italiana o inglese, raccolti in un unico file formato

PDF nominato con il nome del designer, per un massimo di 10 pagine, eventuali 

video in formato Quicktime. E’ possibile inviare più di un progetto, per ognuno dei 

quali è richiesto un documento specifico.

La partecipazione è libera e gratuita, svincolata da limiti di età (a partire dalla 

maggiore età), nazionalità o professione.

Sono ammessi progetti di cui ci sia già il prototipo, purché inediti.

Il materiale eventualmente inviato per posta non verrà restituito.

Selezione

Entro Dicembre 2011 Garagedesign selezionerà i progetti arrivati,

successivamente comunicherà l’esito ai designer selezionati e gli sottoporrà il 

contratto.

Dichiarazione ex art. 13 D. Lgs 196/2003



Dichiarazione ex art. 13 D. Lgs 196/2003

Cognome: ______________________________

Nome: __________________________

Indirizzo: via ____________________________________ civ. __________

CAP: ______

Città: ______________________ Prov. _____________

Paese: ____________________

Tel: ________________________________________

E-mail: ______________________________________

Esiste il prototipo del tuo progetto?
si □  no □

Il sottoscritto __________________________________ dichiara di accettare il 

trattamento dei dati personali che avverrà ai soli fini di gestione del presente 

accordo per obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme comunitarie.

Per Accettazione

_____________________________
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