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Sommario

Nuovo contest di product design su desall.com: Lavazza e Desall vi invitano a progettare un sistema 
d’arredo modulare con funzione di angolo bar dedicato al momento del caffè, capace di adattarsi 
a diversi ambienti e contesti di installazione.

Pagina ufficiale: https://bit.ly/Lavazza-Coffee-Corner

Descrizione aziendale

Da oltre 120 anni Lavazza persegue una visione d’impresa incentrata su innovazione e passione 
per il caffè di qualità, il lavoro e il territorio in cui opera. Ad oggi, grazie alla leadership di quattro 
generazioni di imprenditori e ai valori ereditati da Luigi Lavazza, il Gruppo Lavazza compete a 
livello globale ed è presente in oltre 140 paesi. Dal 2004, inoltre, l’impegno di Lavazza si è tradotto 
anche in termini di sostenibilità, con progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita dei 
lavoratori e alla creazione di soluzioni produttive rispettose dell’ambiente, adottando un Manifesto 
di Sostenibilità in linea con i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. Nel 2019, 
a riprova dell’impatto generato, uno studio sulla responsabilità sociale d’impresa ha enumerato 
Lavazza tra le prime 10 aziende a livello globale e prima al mondo nel settore food.

Cosa stiamo cercando

Lavazza è alla ricerca di un sistema d’arredo modulare con funzione di angolo bar dedicato al 
momento del caffè (coffee corner). L’obiettivo strategico di questa tipologia di prodotti è aumentare 
il valore dell’esperienza legata alla preparazione e al consumo di caffè in un contesto sociale e 
coinvolgere il consumatore attraverso l’installazione in ambienti pubblici e privati.

Linee guida

Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Tipologia di prodotto

Il sistema d’arredo sarà composto da alcuni moduli principali personalizzabili con diversi elementi 
e funzionalità, e alcuni moduli accessori personalizzabili da affiancare ai moduli principali. 
Il sistema sarà disponibile in due dimensioni, piccola e media, che potranno essere differenti 
per caratteristiche ed elementi in dotazione. Dimensione dei moduli, configurazione dei moduli 
accessori, presenza e posizionamento dei diversi elementi sul prodotto, potranno variare per 
adattarsi a qualsiasi contesto d’uso. Per approfondimenti è possibile visionare i material files 
scaricabili dalla pagina del contest.

https://bit.ly/Lavazza-Coffee-Corner
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Caratteristiche

Il sistema d’arredo dovrà avere caratteristiche di:

1. Personalizzazione, prevedendo la possibilità di sostituire agevolmente colori e materiali e 
di aggiungere elementi funzionali e accessori in base alle esigenze.

2. Modularità, ovvero la possibilità di affiancare agevolmente i diversi moduli disponibili dando 
la percezione di un unico prodotto.

3. Ergonomia, ottimizzando la user experience.

4. Leggerezza, per poter essere assemblato con semplicità in pochi passaggi ed essere 
spostato da un posto all’altro.

5. Sostenibilità ambientale, attraverso la scelta di una gamma di materiali naturali, riciclati ed 
ecosostenibili.

6. Sostenibilità economica, per l’acquirente. 

7. Pulizia, prevedendo superfici facilmente lavabili e prive di piccole fessure o altri elementi 
che permettano l’accumularsi dello sporco.

8. Predisposizione per allacciamenti, il sistema dovrà essere predisposto per permettere 
l’alloggiamento degli allacciamenti necessari al funzionamento dei dispositivi, es: 
allacciamento elettrico, idrico, ecc... 

Moduli ed elementi richiesti

I moduli che compongono il sistema, potranno essere di tipo principale e di tipo  accessorio. 
I moduli principali saranno composti dagli elementi funzionali la cui installazione è richiesta 
con più frequenza nei diversi contesti d’uso, e saranno personalizzati in base alle esigenze. I 
moduli principali potranno essere affiancati a moduli accessori composti da elementi funzionali 
a supporto. Entrambe le tipologie di modulo dovranno essere standalone, ovvero essere 
completamente autonomi l’uno dall’altro. I moduli potranno quindi contenere i seguenti elementi:

Modulo principale

1. Un piano superiore su cui appoggiare una macchina da caffè e che possa ospitare dei 
contenitori organizer (di capsule, bicchieri, bustine di zucchero e cucchiaini) progettati come 
soluzione integrata al piano. Dovrà inoltre essere prevista una superficie libera da dedicare 
al condimento del caffè.

2. Una parete posteriore “wall” che ospiterà la comunicazione legata al brand (insegna 
principale, grafica, ecc...) e in aggiunta potrà prevedere una serie di contenitori organizer 
integrati, diventando una vera e propria parete attrezzata, allo scopo di liberare dello spazio 
sul piano superiore. In base alla configurazione richiesta dal cliente, sarà possibile agganciare 
o sganciare questo elemento dal modulo principale.
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3. Un elemento “tower” che ospiterà la comunicazione legata al brand (insegna principale, 
grafica, ecc...) e potrà essere installato in sostituzione della parete posteriore. Questo 
elemento ha la funzione di ricreare un ambiente funzionale simile ad un bar e dare la 
percezione di uno “shop nello shop”. Questo elemento comunicherà la presenza del prodotto 
in maniera più decisa rispetto alla singola parete posteriore “wall”. Prevederà una serie di 
contenitori organizer integrati, diventando una vera e propria parete attrezzata, allo scopo 
di liberare dello spazio sul piano superiore. In base alla configurazione richiesta dal cliente, 
sarà possibile agganciare o sganciare questo elemento dal modulo principale.

4. Un vano per lo stoccaggio di materiale utile al consumo del caffè, completo di uno sportello 
per l’accesso e alcuni ripiani interni.

5. Un vano per la raccolta dei rifiuti, con una o più aperture poste su una delle superfici 
disponibili del modulo principale, nelle quali sarà possibile gettare carta, plastica e misto 
non riciclabile, in tre contenitori/sacchetti che raccoglieranno i rifiuti separatamente. Ogni 
contenitore sarà identificato da relativa grafica segnaletica.

6. Un vano tecnico (solo versione media) che ospiterà un serbatoio per l’acqua pulita, un 
serbatoio per l’acqua sporca e un raccoglitore di caffè esausto. 

7. Quattro ruote nascoste o seminascoste per spostare facilmente i moduli del sistema, potrà 
essere prevista anche una versione senza ruote.

Modulo principale - componenti opzionali

1. Un sistema di illuminazione allo scopo di supportare le fasi di preparazione e condimento 
del caffè.

2. Altri nuovi elementi tecnologici a scelta ad esempio schermi, sensoristica, un sistema di 
pagamento, un sistema di ricarica, ecc..

Modulo accessorio

1. Un dispenser d’acqua completo di rubinetto per l’erogazione e area di appoggio per il 
bicchiere.

2. Un lavandino di tipo richiudibile completo di rubinetto per l’erogazione a scomparsa.

3. Un vano per lo stoccaggio di materiale utile al consumo del caffè, completo di uno sportello 
per l’accesso e alcuni ripiani interni. 

Modulo accessorio - componenti opzionali

1. Un sistema di illuminazione allo scopo di supportare le fasi di preparazione e condimento 
del caffè.

2. Altri nuovi elementi tecnologici a scelta ad esempio schermi, sensoristica, un sistema di 
pagamento, un sistema di ricarica, ecc..

Per indicazioni relative alle diverse configurazioni da presentare per il contest, fate riferimento al 
paragrafo Configurazioni e ai material files allegati.
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Configurazioni richieste

Ai fini della partecipazione al contest, siete invitati a presentare i seguenti moduli:

1. Un modulo principale piccolo composto da:

- Piano superiore con tutti gli organizer integrati alla superficie. Sarà posizionata sul piano una 
macchina da caffè Firma Inovy & Milk ed è richiesta una zona per il condimento del caffè.

- Parete posteriore “wall” contenente solo la comunicazione legata al brand (no organizer)

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Ruote.

2. Un modulo principale piccolo composto da:

- Piano superiore con alcuni degli organizer integrati alla superficie.  Sarà posizionata sul 
piano una macchina da caffè Firma Inovy & Milk ed è richiesta una zona per il condimento 
del caffè.

- Parete posteriore “wall” contenente una serie di organizer da parete e la comunicazione 
legata al brand.

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Quattro ruote.

3. Un modulo principale piccolo composto da:

- Piano superiore con alcuni degli organizer integrati alla superficie.  Sarà posizionata sul 
piano una macchina da caffè Firma Inovy & Milk ed è richiesta una zona per il condimento 
del caffè.

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Elemento “tower” contenente una serie di organizer da parete e  la comunicazione legata 
al brand.

- Quattro ruote.
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4. Un modulo principale medio composto da:

- Piano superiore con alcuni degli organizer integrati alla superficie.  Sarà posizionata sul 
piano una macchina da caffè Franke A600 FM CM ed è richiesta una zona per il condimento 
del caffè. In aggiunta si richiede l’inserimento a scelta di un lavandino richiudibile o di 
un dispenser d’acqua. 

- Parete posteriore “wall” contenente una serie di organizer da parete e la comunicazione 
legata al brand.

- Vano tecnico.

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Quattro ruote.

5. Un modulo principale medio composto da:

- Piano superiore con alcuni degli organizer integrati alla superficie.  Sarà posizionata sul 
piano una macchina da caffè Franke A600 FM CM, un’unità di refrigerazione e un’unità di 
pagamento ed è richiesta una zona per il condimento del caffè.

- Parete posteriore “wall” contenente una serie di organizer da parete e la comunicazione 
legata al brand.

- Vano tecnico.

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Quattro ruote.

6. Un modulo principale medio composto da:

- Piano superiore con alcuni degli organizer integrati alla superficie.  Sarà posizionata sul 
piano una macchina da caffè Franke A600 FM CM versione base + unità di refrigerazione + 
unità di pagamento ed è richiesta una zona per il condimento del caffè.

- Elemento “tower” contenente una serie di organizer da parete e  la comunicazione legata 
al brand.

- Vano tecnico.

- Vano per lo stoccaggio.

- Vano per la raccolta dei rifiuti.

- Quattro ruote.
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7. Un modulo accessorio (che sarà possibile accoppiare ad entrambe le versioni, base e 
media) composto da:

- Piano superiore con l’inserimento a scelta di un lavandino richiudibile o di un dispenser 
d’acqua.

- Vano per lo stoccaggio dimensionato per contenere un frigo bar.

- Quattro ruote.

Componenti opzionali: per tutti i moduli è possibile integrare alla struttura un sistema di 
illuminazione e ulteriori elementi tecnologici o estetici che possano arricchire l’esperienza e 
dare valore aggiunto al momento della preparazione e del consumo del caffè. 

Per consultare un schema di riferimento relativo alle configurazioni da presentare è possibile 
visionare i material files scaricabili dalla pagina del contest.

Dimensioni

Il sistema sarà disponibile in due dimensioni, piccola e media. Per esigenze tecniche il singolo 
modulo di tipo “piccolo” non dovrà avere dimensioni inferiori a  W52 x D56 x H70 cm (W=Larghezza 
D=Profondità H=Altezza). La versione media potrà prevedere un aumento di dimensione di circa il 
doppio sulla larghezza rispetto alla versione piccola (la larghezza finale di entrambe le versioni sarà 
comunque ottenuta tenendo conto del dimensionamento della zona per il condimento del caffè). 
La profondità e l’altezza dei moduli resteranno invece invariate. Per entrambe le versioni, l’altezza 
di Wall/Tower non dovrà superare i 240 cm

Alcuni elementi necessitano inoltre di uno specifico dimensionamento, in particolare:

1. Piano superiore 

- Versione piccola: macchina da caffè Firma Inovy & Milk W20 x D41 x H35 cm.

- Versione media: macchina da caffè Franke A600 FM CM versione base + unità di 
refrigerazione + unità di pagamento W81 x D60 x H79.6 cm.

- 100 cucchiaini di legno.

- 100 bustine di zucchero.

- 100 bicchieri di carta.

- 75 capsule, divise in 3 contenitori da 25 capsule dedicati a 3 differenti miscele di caffè.

- Superficie per il condimento del caffè (le dimensioni sono a discrezione, da definire in base 
ad uno studio ergonomico e al tipo di modulo, piccolo o medio sul quale verrà inserita). 
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2. Versioni con organizer a parete “wall” e “tower”

- 100 cucchiaini di legno.

- 100 bustine di zucchero.

- 100 bicchieri di carta.

- 75 capsule, divise in 3 contenitori da 25 capsule dedicati a 3 differenti miscele di caffè. 

3. Vano per lo stoccaggio

Versione piccola:

- 2 OCS (Office Coffee System) Kit W28.7 x D14.5 x H10.8 cm.

- 6 box di capsule W17 × D13 × H8.5 cm.

- 2 blister di bicchieri di carta Ø6.25 - 8 x H45 - 48.5 cm.

- Possibilità in alternativa di inserire un frigo bar.

Versione media:

- 4 OCS (Office Coffee System) Kit W28.7 x D14.5 x H10.8 cm.

- 6 box di capsule W17 × D13 × H8.5 cm.

- 2 blister di bicchieri di carta Ø6.25 - 8 x H45 - 48.5 cm.

- Possibilità in alternativa di inserire un frigo bar. 

4. Vano tecnico (solo versione media)

- 1 serbatoio per l’acqua pulita da 10 litri.

- 1 un serbatoio per l’acqua sporca da 5 litri.

- 1 raccoglitore di caffè esausto da 2 kg.

Per approfondimenti relativi al dimensionamento dei moduli è possibile visionare i material files 
scaricabili dalla pagina del contest. 

Usabilità ed ergonomia

Siete invitati a prestare attenzione e a ragionare sulle azioni che vengono compiute interagendo con 
il sistema durante la preparazione e il condimento del caffè, per stabilire design e posizionamento 
di ogni elemento funzionale all’interno dei diversi moduli.

Materiali da utilizzare 

Si richiedono materiali ecosostenibili che siano in grado di comunicare chiaramente la propria natura 
green. I materiali dovranno essere adatti al contatto con alimenti e semplici da pulire, garantendo 
un ottimo grado di durabilità nel tempo. 
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Contesto d’uso

Grazie alla possibilità di personalizzare materiali, finiture, configurazioni ed elementi funzionali, il 
sistema potrà essere inserito in diversi contesti di utilizzo:

- Ambienti sostenibili (green hub): grandi aziende, spazi di co-working, università private, 
ospedali privati, aeroporti, stazioni ferroviarie.

- Ambienti funzionali: uffici, università pubbliche, piccoli rivenditori, minimarket, distributori 
di benzina, travel lounge, sale d’attesa.

Stile

il vostro sistema dovrà avere uno stile versatile, capace di adattarsi a diversi contesti d’uso in cui 
viene inserito, professionale e moderno, dal design minimal, curato nei dettagli e nell’estetica. Non 
dovrà presentare un eccessivo branding Lavazza sulle superfici esterne. 

Target cost

Per la progettazione del modulo piccolo considerate un target cost relativo alla produzione di circa 
€300 per una sua versione base (piano superiore + vano stoccaggio + vano raccolta rifiuti).

Per la progettazione del modulo medio considerate un target cost relativo alla produzione di circa 
€700 per una sua versione base (piano superiore + vano stoccaggio + vano raccolta rifiuti + vano 
tecnico).

Materiali richiesti: caricate tutte le immagini per presentare al meglio i vostri progetti. Le immagini 
visibili nella gallery (massimo 5) dovranno avere una proporzione di 4:3; formati di file ammessi: 
.jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

Criteri di valutazione: per la valutazione degli elaborati, lo Sponsor prenderà in considerazione i 
seguenti criteri:

Funzionalità 5/5 
Qualità estetica 5/5 
Fattibilità tecnica 4/5 
Sostenibilità 4/5 
Coerenza con il brand 3/5

Lingua: Desall è una community internazionale, quindi tutti i testi dovranno essere redatti in lingua 
Inglese (abstract, description, tags, ecc.).
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Tempistiche contest

Fase di upload:  14 ottobre 2021 – 6 dicembre 2021 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:   dal 6 dicembre 2021

Annuncio del vincitore:  indicativamente entro la fine di gennaio 2022

Scadenze facoltative

Concept revision:   9 novembre 2021 (1.59 PM UTC)

Concept revision: entro la data indicata (si veda sopra) è possibile richiedere una revisione 
facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario 1) caricare il 
proprio progetto salvandolo come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e 2) inviare una 
richiesta al team di Desall tramite email all’indirizzo contest@desall.com o attraverso il form di 
contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’opportunità di confronto offerta ai 
partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun 
vantaggio nella valutazione finale da parte dello Sponsor.

Criteri di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa al contest.

Award

1°: €10000

2°: €4000

3°: €4000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte dello Sponsor. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

Diritto di opzione 

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di Euro 4000,00 (quattromila/00) per l’acquisto della licenza per lo 
sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici. 

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload. 
Per domande sul brief potete usare il pulsante “Have a question” o scrivere a contest@desall.com.

mailto:contest@desall.com
https://www.desall.com/Contest/Lavazza-Smart-Coffee-Corner/Upload


Linee guida per l’upload

Immagini: la prima immagine caricata all’interno della pagina di upload del contest, corrisponde 
all’immagine di anteprima del progetto nella gallery. Per raccontare meglio il progetto ed attirare 
l’attenzione dello sponsor, consigliamo di scegliere un contenuto che riassuma il più possibile 
il progetto in una sola tavola, anticipando i contenuti che verranno approfonditi nelle immagini 
successive. Vi consigliamo inoltre di usufruire di tutte e cinque le immagini a disposizione dalla 
pagina di upload, mostrando - quando possibile - diverse viste del vostro progetto con un’indicazione 
sulle dimensioni. Per i contest di product design, si consiglia di inserire almeno un’immagine con il 
vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta.
Ai fini dell’ambientazione o presentazione del progetto, non è consentito l’utilizzo di immagini 
coperte da copyright, anche se parzialmente modificate. Nel caso venga utilizzato materiale di 
proprietà di terzi (es. immagini o video stock, testi, ecc.), assicurarsi di disporre di tutte le licenze 
necessarie per la partecipazione al contest, come meglio specificato nel Contest Agreement. 
In caso di invio di più progetti o concept, è necessario ripetere la procedura di upload per ciascun 
progetto: non inviate più progetti nello stesso upload.
È necessario caricare almeno 1 immagine; rapporto dell’immagine: preferibilmente 4:3; formati di 
file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

Descrizioni: vi consigliamo di utilizzare gli appositi campi, “Abstract” e “Description”, per riportare 
tutte le informazioni testuali relative al vostro progetto. Sconsigliamo l’inserimento di descrizioni 
all’interno delle tavole, in quanto potrebbero risultare poco leggibili (in ogni caso, vi consigliamo 
di inserire almeno un’immagine - dove possibile - con il vostro progetto su sfondo neutro senza 
alcuna scritta). Nel campo “Abstract” avete a disposizione massimo 500 caratteri per riportare 
un breve sunto del vostro progetto mentre nel campo “Description” potete inserire il resto delle 
informazioni.

Materiale supplementare: oltre alle tavole di progetto, siete invitati ad allegare eventuale materiale 
supplementare in un archivio .ZIP (non sono ammesse altre estensioni, fra cui .RAR) da caricare 
all’interno del campo “Archive file” della pagina di upload. Fra i vari materiali, potete considerare 
l’aggiunta di file CAD, PDF con descrizioni approfondite del progetto, foto degli eventuali modelli 
o prototipi, immagini ad alta risoluzione delle tavole e file 3D (preferibilmente in formato .stp o .igs 
- eventualmente anche in formato 3D PDF per consentire una più rapida visualizzazione). Il peso 
massimo per l’archivio .ZIP è di 100 MB. È inoltre possibile caricare un video di presentazione del 
progetto nel campo “Video File” della pagina di upload, inserendolo all’interno di un archivio .ZIP 
dal peso non superiore ai 50 MB.

Concept revision: revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo 
è necessario caricare il proprio progetto completo di descrizione salvandolo come bozza (SAVE 
DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite e-mail o form di 
contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità offerta ai partecipanti 
ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella 
valutazione finale.

Hidden option: per i soli contest con gallery pubblica è possibile caricare il proprio progetto con 
opzione design privacy “hidden” se si effettua il caricamento entro la prima metà della fase di 
upload. In questo modo, il progetto rimarrà nascosto a tutti gli utenti fino all’apertura dell’eventuale 
Community Vote. Il progetto, invece, resterà sempre visibile per lo sponsor a prescindere dalla data 
di caricamento. L’opzione sarà disabilitata automaticamente superata la prima metà della fase di 
upload: la data ultima per attivare questa opzione è specificata nel paragrafo Scadenze facoltative 
del brief.

Potete trovate maggiori indicazioni sulla creazione di un profilo Desall, su come inviare un progetto 
o altre informazioni, nelle sezioni Tutorials e FAQ.
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https://desall.com/en/Info_for_creatives/Tutorials
https://desall.com/en/Info_for_creatives/FAQ

