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Summary
Arta Ceramica, azienda artigianale messicana, è alla ricerca di piccoli oggetti in ceramica utili 
per il lavoro da ufficio e capaci di strappare un sorriso anche nei momenti lavorativi più 
stressanti.  

Link - http://des.al/ceramichappydesk
 
Descrizione
Arta Ceramica è un’impresa messicana che progetta e produce oggetti dallo stile 
contemporáneo. Fondata nel 2005 dalle designer Marta Ruiz e Gloria Rubio, Arta Ceramica 
promuove la creatività messicana attraverso una propria linea di prodotti e aprendo le porte ad 
artisti e a designer indipendenti interessati a sviluppare concetti e idee in ceramica.

Cosa cerchiamo
Ceramic happy desk ha l’obiettivo di ricercare oggetti da scrivania originali e proiettati al futuro. 
I creativi partecipanti sono invitati a progettare piccoli oggetti da realizzare in ceramica e capaci 
di interpretare l’ufficio del 2020, ovvero le abitudini e le modalità di lavoro del futuro.

In particolare, per la corretta realizzazione delle proposte, suggeriamo di considerare le 
seguenti linee guida:

Funzione: pensate all’ambiente d’ufficio e alle modalità di lavoro del prossimo futuro. Proponete 
oggetti funzionali da tenere sul tavolo da lavoro in ufficio o a casa.  

Dimensioni: gli oggetti possono avere un’altezza massima di 19cm e un diametro massimo di 
11cm.

Peso: più o meno 350gr.

Materiali: gli oggetti verranno realizzati in ceramica bianca. Sono ammessi altri materiali in 
piccola percentuale (massimo 20% del volume totale). 

Materiali non ammessi: evitate l’impiego di vetro, metalli o pietre preziose, pezzi plastici ad 
iniezione. Non sono ammessi meccanismi e componenti elettroniche. 

Tecnologie da impiegare: gli oggetti saranno modellati in ceramica liquida utilizzando stampi in 
gesso. Arta Ceramica si avvarrà di fornitori esterni nell’eventuale impiego di altre tecnologie. 

Stile: adottate uno stile contemporaneo dalle linee morbide e con un mood divertente e 
giocoso.

Forme: impiegate forme sferiche, coniche, cilindriche, tondeggianti da poter realizzare con 

stampi dedicati. Le superfici posso essere lisce o texturizzate. Allo stesso tempo, non sono 
ammesse superfici piatte e spigolose, pezzi cubici o prismatici.

Colori: i prodotti saranno in ceramica bianca ma è possibile applicarvi grafiche di tutti i colori 
(vedere Material File). Non scegliete colori metallici, oro e argento.

Messaggio da veicolare: pensate ad oggetti dalle forme simpatiche che trasmettano l’idea “vita 
e lavoro sono divertenti!”.

Logo: gli oggetti devono riportare il logo di Arta Ceramica sebbene in piccole dimensioni 
(vedere Material File).

Target prezzo: gli oggetti saranno venduti a un range di prezzo di circa $25. 
 

Timeline
Upload proposte:  21 maggio 2014 - 15 settembre 2014
Voto della community: 16 settembre 2014 - 30 settembre 2014 
Scelta del vincitore:   dal 1 ottobre 2014

Criteri di partecipazione e selezione
La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di ogni età e 
nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti, ma saranno 
accettate solo le proposte pubblicate sul sito www.desall.com attraverso la pagina di upload 
dedicata al contest “Ceramic happy desk”.

Compenso vincitori
1°: royalties 
2°: royalties
3°: royalties
In caso di realizzazione e commercializzazione del prodotto saranno assegnate royalties ai 
designer dei progetti selezionati.

La selezione dei progetti sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Arta 
Ceramica. Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.
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