TORONTO, cork stool for playing

CARTELLA STAMPA (ITALIANO)
TORONTO è uno sgabello per giocare, smontabile e regolabile in altezza. Viene realizzato da scarti di
sughero, polimero espanso kid-friendly ed è completamente riciclabile.
TORONTO è un arredo multifunzionale e trasformabile che accompagna i bambini durante la loro crescita, in
modo intuitivo e divertente, aiutandoli a rinforzare abilità fondamentali quali manualità fina, psicomotricità e
organizzazione dello spazio.
TORONTO è stato disegnato in linea con i principi del Design for All, ovvero la sua morfologia inisieme con i
suoi materiali kid-friendly sono stati pensati e selezionati per essere manipolati da bambini di differenti età e
con diverse capacità cognitivo-motorie.
Per i più piccoli che ancora devono affinare la loro coordinazione oculo-manuale, come per coloro che
montare e rismontare ripetutamente, è un grande divertimento; ma anche per i più grandi che insieme ai
genitori potranno divertirsi a decorare il loro spazio gioco, creando sedute di diverse altezze e/o circuiti
psicomotori, lasciando libera la loro immaginazione per avventure domestiche.
TORONTO nasce con l'ambizione di promuovere attività ludiche di tipo inclusivo dove bambini con diverse
abilità possano condividere e godere insieme momenti di gioco.
Nato per arredare soprattutto spazi pubblici come biblioteche infantili, asili e scuole, aree gioco o palestre,
grazie al suo design, TORONTO entra con sobrietà perfettamente anche in spazi domestici.

FUNZIONI PRINCIPALI: sedersi; dondolarsi rinforzando il senso dell’equilibrio; creare circuiti per esercizi di
psicomotricità; realizzare attività didattiche con i bambini per introdurre concetti quali: la discriminazione
tattile, il peso e altre caratteristiche fisiche dei materiali, e ancora manipolazione fina degli oggetti,
infilare/sfilare, montare e smontare liberamente o con regole; decorare lo spazio gioco.
COMPONENTI e MATERIALI: dischi di sughero, dischi in polimero espanso di color nero, tappo base in
polimero espanso nero, corda color rosso.
DIMENSIONI e MODELLI : diametro 270 mm – disponibile in tre altezze h320 mm (5 dischi in sughero + 4
dischi in espanso); h240 mm (3 dischi in sughero + 4 dischi in espanso); h200 mm (2 dischi in sughero + 4
dischi in espanso).

TORONTO è stato presentato per la prima volta al pubblico da MADE DESIGN durante la 52º edizione
del Salone Ufficio (Salone Internazionale del mobile) celebratosi a Milano, in Aprile 2013 , ed ha partecipato
parallelamente anche all'evento 'kidsroomzoom' del Fuorisalone della guida INTERNI.
TORONTO finalista del premio DELTA AWARDS 2014, 37th International edition per Il miglior prodotto di
design, FADexpo, Millor Disseny de l´Any, dal 25 Giugno al 22 di Ottobre 2014 presso, ADI-FAD, Disseny
Hub Barcelona, nuovo centro di Design della città.
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Contacts for more information: info@danielaseminara.com
I designers:
In-Tenta design, guidato dai designer Manel Duró e Marta Gordillo è uno studio di design con sede a
Barcellona che sviluppa una vasta tipologia di prodotti, da piccole produzioni semi-artigianali locali a
microarchitetture, dove funzionalità, innovazione e sostenibilità sono le chiavi principali.
Daniela Seminara, Industrial designer, Dottorato di Ricerca in Design & Multimedia al Politecnico di Milano,
dove ha anche lavorato come ricercatrice. Dal 2007 svolge l'attività di industrial designer e grafica con
particolare attitudine per lo sviluppo di nuovi prodotti. Italiana, residente in Spagna dal 2010.

L'azienda produttrice:
MADE DESIGN è un brand dell'impresa Planninig Sisplamo, impresa produttrice del settore del contract e
dell'arredo per ufficio da più di 40 anni. Sotto il brand Made Design l'impresa raggruppa prodotti che si
distinguono per essere frutto della collaborazione con designer, che valorizzano l'aspetto ecologico e
reciclabile dei materiali, facilità di montaggio e possibilità di personalizzazione.

