

DESCRIZIONE PROGETTI FOLDING PETS
Folding Pets Concept
ITA
Il progetto Folding Pets è il risultato di una ricerca orientata a sviluppare oggetti pensati ed ottimizzati per la fabbricazione digitale.  Di Folding Pets fanno parte: i "Folding Pets 3D Puzzles", dei rompicapo colorati e multisfaccettati in stile low poly da montare con le proprie mani, che una volta assemblati diventano delle decorazioni per la casa; "Folding Pets Big Low Poly Sculptures", sculture di grandi dimensioni fatte con fogli di materiale plastico tagliato in CNC ed assemblate a mano. “E Folding Pets Jewelry”, bijou wire-frame in polvere di nylon che sfruttano la massima libertà formale della stampa 3D.

ENG
The Folding Pets project is the result of a research aimed at developing objects designed and optimized for digital manufacturing .In the Folding Pets family there are: "Folding Pets 3D Puzzles ", colorful and multifaceted puzzles in low poly style you create with your own hands, and once assembled they become decorations for the house; " Folding Pets Big Low Poly Sculptures", large sculptures made of plastic sheets cut by CNC assembled by hand and Folding Pets Jewelry, nylon powder, wire-frame bijou that exploit the maximum formal freedom of 3D printing.

Bio Pellegrino Cucciniello
ITA
Pellegrino Cucciniello é un industrial designer ed artigiano digitale specializzato in stampa 3D e fabbricazione digitale. Come Designer ha lavorato presso studi di progettazione dove  ha sviluppato prodotti di design per molti brand italiani ed internazionali. Ha lavorato nella scenografia per produzioni tele/cine. Si è poi specializzato in fabbricazione digitale, utilizzando tecnologie come: stampa 3D, taglio laser e frese cnc per la realizzazione di prototipi, piccole serie, allestimenti, sculture, opere d'arte, arredi e pezzi unici. Oggi offre servizi di design e consulenza e da artigiano digitale, realizza progetti personali sfruttando le possibilità della modellazione 3D applicate alle nuove tecniche di produzione e fabbricazione.

ENG
Pellegrino Cucciniello is an industrial designer and digital craftsman specializing in 3D  printing and digital fabrication. As a designer, he worked for design firms where he developed products for many Italian and international brands. He worked in set design for TV&Cinema productions. He specialized in digital fabrication, using tools such as 3D printers, laser cutting and CNC milling machines for prototyping, small productions, exhibitions, sculptures, works of art, furniture and unique pieces. Today he offers design and consulting services,while as a digital craftsman, he realizes personal projects using 3D modeling applied to new production and manufacturing techniques.

Big low poly sculpture

ITA 

le sculture 3D di grande formato Folding Pets sono coloratissimi animali rivisitati in stile low poly. La scelta delle superfici sfaccettate non è solo estetica ma sopratutto funzionale allo schema costruttivo. Sono ottenuti partendo da un materiale 2D con un apposito algoritmo che genera gli incastri per l'assemblaggio. Si può richiedere la progettazione e la realizzazione di nuove figure personalizzate, sono fatti in fogli di materiale plastico, leggere e durevoli adatte sia da interno che da esterno.


ENG

The big format Folding Pets 3D sculptures are colorful
animals revisited in low poly style. The choice of the faceted surfaces is not only aesthetic but above all effective for the structural scheme. They are obtained starting from a 2D material, to wich a special algorithm is applied, that generates the joints for the assembly. New custom figures can be designed and created upon request; they are made of sheets of plastic material, lightweight, durable and can be placed both indoors and outdoors.


Puzzle 3D kit diy
ITA
Folding Pets è una famiglia di puzzle 3D in forma di kit di montaggio. Ogni kit è composto da più fogli di cartoncino colorato con delle sagome stampate, per assemblare il puzzle bisogna tagliare le sagome, incidere le pieghe ed incollare i bordi della numerazione corrispondente.
Per montare il kit servono un taglierino, un piccolo righello e colla per carta. Il tempo di assemblaggio varia dai 30 minuti alle 8 ore in base al numero di pezzi di cui è composto ogni puzzle. Una volta assemblato un Folding Pets sarà una bellissima decorazione per la nostra casa, uffcio o ambiente preferito.

ENG 

Folding Pets is a family of 3D puzzles in the form of assembly kits. Each kit is composed of printed sheets of colored paper with the shapes of the puzzle pieces. You will need to cut the shapes, engrave the fold line and glu the edges together. The edges are numbered to indicate the parts that have to be glued together. All you need to assemble a puzzle is a cutter, a ruler and a small tube of paper glue. The asembly time varies between 30 minutes and 8 hours according to the number of pieces in the kit. Once assembled, Folding Pets can decorate our home, office or any other place. 


Fine 3D Printed jewelry

 ITA 

La stampa 3D rende possibile il design della collezione di accessori tra cui i filiformi bijou wire-frame. Le forme reticolari tridimensionali rappresentano Animali del bosco e pesci tropicali. La complessa geometria della loro
struttura non potrebbe essere realizzata con nessuno stampo o altra
tecnica produttiva. Questo fa di loro degli oggetti unici ed inconsueti.

ENG

3D printing makes the design of this collection of accessories possible, 
like the wire-frame jewels. The three-dimensional grid patterns
represent forest animals and tropical fish. The complex geometry of their
structure cannot be created with a mold or any other
production technique. This makes them unique and unusual objects.


Nino nano da giardino

ITA

Nani da giardino: o si amano o si odiano, senza lasciare spazio all’indifferenza. E alla Plato Design i nani sia amano. L’unione tra il linguaggio low-poly di Pellegrino Cucciniello e il cemento monocromatico lavorato a mano in Italia è stata la chiave per restituire dignità al nano da giardino senza affidargli mansioni degradanti. Il nano entra finalmente in casa e si fa strada verso il salotto. Accanto ai grandi classici, alle cornici e ai soprammobili, appollaiato sulla libreria, Nano si guadagna con dignità il suo spazio grazie ai
materiali e ai dettagli raffinati, alla calibrata astrazione geometrica e alle
impercettibili correzioni ottiche che rendono ogni pezzo unico.
Desiderare un nano da giardino non è più un tabù.

ENG

Garden gnomes: love them or hate them, there is no middle ground. And
Plato Design just loves garden gnomes. The union of designer Pellegrino
Cucciniello’s low-poly imagery and Italian hand-worked monochromatic
cement was the key to restoring dignity to the garden gnome.
The gnome can finally come inside and make its way to the lounge, the living
room, the drawing room.Nino, thanks to his refined materials and detail, earns his rightful place with dignity, next to the great classics: picture frames and ornaments perched on bookcases. His calibrated geometric abstraction and imperceptible optical corrections make each Nino unique and highly desirable. Wishing to own a garden gnome is no longer a taboo.


WEB e Social

www.foldingpets.com 
https://www.facebook.com/folding.pets/
https://www.instagram.com/foldingpets/
https://twitter.com/FoldingPets




