
 
 

 

VIA LIBERA ALLA FANTASTIA E AGLI ACCESSORI IN PERFETTO 
STILE FORMABILIO… STUPITECI CON “FORMABILIHOUSE”! 
Formabilio lancia Formabilihouse, il quarantaquattresimo contest internazionale dedicato a designer e appassionati 
di arredamento provenienti da tutto il mondo. 
C’è tempo fino al 23 marzo 2015 per inviare i propri progetti di accessori per la casa. 
 

Al via da oggi Formabilihouse, il 
quarantaquattresimo contest internazionale - 
rivolto a progettisti di tutto il mondo - lanciato 
da Formabilio, il brand italiano di arredi, 
lampade e complementi di arredo che 
sostiene l’eco-design condiviso e made in 
Italy e promuove i progetti di designer e 
aspiranti tali attraverso concorsi online. 
Liberate la fantasia in questo contest dedicato 

agli accessori! Specchi, vasi, portaoggetti, cornici, orologi, cuscini, tappeti, portasapone, e tutti quegli oggetti che 
possono dialogare con gli arredi e il linguaggio Formabilio e contribuire a fare emergere il carattere e lo stile di 
un’abitazione di un design lover della nostra community. 
Gli accessori Formabilio sanno rendere ciascun ambiente della casa -cucina, bagno, sala, corridoio, studio balcone 
e soffitta- un luogo unico, di design e che sprizza Formabiliosità da ogni angolo! 
 
I designer dei progetti vincitori identificati dalla giuria di Formabilio avranno diritto a un fee del 7% sulla vendita 
dei prodotti su Formabilio.com. 
 
Informazioni relative al contest: 
Le candidature dei progetti dovranno essere inviate - utilizzando l’apposita sezione del sito - dalle ore 10:00 del 12 
febbraio 2015 alle ore 18.00 del 23 marzo 2015. 
Le votazioni si chiuderanno alle ore 18:00 del 30 marzo 2015 e i vincitori saranno resi noti entro il 30 aprile 2015.  
Per conoscere in dettaglio i requisiti e partecipare al contest: https://it.formabilio.com/concorso-
design/formabilihouse 
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FORMABILIO.COM - Trasformiamo le migliori idee in arredi esclusivi, made in Italy e green  
Formabilio è un brand italiano di arredi e complementi ecosostenibili pensati da designer di tutto il mondo attraverso concorsi di idee 
online, scelti da una community di appassionati di design, realizzati da piccole aziende del made in Italy e acquistabili online dalla 
piattaforma formabilio.com. Formabilio è un brand: partecipato, grazie ad una community di più di 120.000 iscritti che sceglie i progetti da 
realizzare tra quelli candidati ai design contest; made in Italy perché le idee vincenti sono trasformate in arredi da piccole aziende artigianali 
italiane partner di Formabilio ed ecosostenibile perché i prodotti sono pensati green e realizzati con legnami di prossimità, tessuti riciclati o 
rigenerati, finiture con oli o vernici all’acqua. www.formabilio.com, il negozio online per acquistare gli arredi. 
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