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“E’ un caldo che mi p iace, sa un o dore:
ci sono dent ro anch’io a quest’o dore,
ci sono dent ro tante v endemmie e fienagioni e
sfogliature, tant i sap or i e tante v oglie che
non sap ev o p iù d’av ere addosso.”
Cesare Pavese

Ci sono oggetti che raccontano una storia: e altri che
continuano a farne parte.
La storia di WE MADE IT! incomincia tra le colline di uno dei
paesaggi più suggestivi al mondo, il vigneto. Nasce così il
design di WE MADE IT!: oggetti ricavati dal nobile legno che
regge i filari di uva, creati dalla volontà di trasformare i pali di
castagno, dismessi dopo una lunga vita tra le vigne, perché
vivano ancora al di fuori dei vigneti, mantenendo intatta le
loro peculiarità e la storia di cui fanno parte.
WE MADE IT! crea pezzi unici - così come non esiste uno stesso
tronco o una stessa vite - che per questo sono marchiati e
numerati uno ad uno e catalogati per diventare oggetti da
collezione.
L’ecodesign, per un recupero volutamente ecosostenibile
di uno dei materiali più nobili in assoluto, il legno, è qui
accompagnato da altri materiali altrettanto nobili e vicini
al mondo del vino - come il vetro e l’acciaio - e da fonti di
energia ecologiche - come le tecnologie di illuminazione
innovative.
Quello di WE MADE IT! è un design evocativo, che vuole fare
di un oggetto comune anche un pezzo per estimatori e una
piccola scultura a sé stante. Il tutto per garantire un’esperienza che vuole essere totalizzante.
In un mondo che ormai dà sì infiniti input e possibilità,
ma che spesso vede dimenticare la bellezza del compiere
un solo gesto alla volta, ogni oggetto di WE MADE IT! è stato
pensato per essere il veicolo adatto a riscoprire il piacere di
focalizzarsi su un’azione - la degustazione del vino, l’essere
soli a un tavolo con la persona amata o in compagnia degli amici, il prendersi uno spazio di tranquillità per se stessi,
leggere un libro, ascoltare un brano musicale - con tutta la
pienezza dei sensi.
Progetto e design Valerio Micheloni e Diego Repetto.
WE MADE IT!
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DIALOGO

Porta flûte con vassoio assaggi

P r o g e t t o e D esign
V a le r io M ic h e lo n i e D ie g o R e pet to

DIALOGO è un portabicchieri ricavato dal legno dei pali capofilari dismessi delle vigne.
Composto da una base di legno che sorregge armoniosamente due bicchieri e un piccolo vassoio,
questo oggetto è stato pensato per condividere insieme un momento di degustazione.
All’interno del tronco è incastonato un cerchio luminoso di luce che, accendendosi, permette
di apprezzare il colore del vino grazie alla sua luce naturale calibrata proprio per questo scopo.
La luce dinamica all’interno di DIALOGO è stata infatti tarata in base a determinate gradazioni
di colore, per permettere una degustazione che avvenga anche attraverso gli occhi e non solo
attraverso il palato.
I bicchieri di vetro sono stati disegnati privi di basamento: i loro gambi trovano infatti la loro perfetta
collocazione nel legno stesso. Oltre che a garantire un alto impatto estetico e a costituire un’unicità
di questo prodotto, la scelta di far sì che chi degusta debba tornare sempre al centro del vassoio
per poggiare il bicchiere è fatta per invogliare la condivisione e il dialogo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza: 450 mm
Larghezza: 60-120 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: 2-4 Kg ca.

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!,
il portabicchieri DIALOGO ha misure standard
che possono variare in base alle caratteristiche
della materia prima utilizzata.

N. Bicchieri: 2
Sorgente luminosa: 600 lm
Autonomia: 5-6 ore

www.wemadeit.net
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CONVIVIO

Porta flûte con vassoio assaggi

P r o g e t t o e D esign
V a le r io M ic h e lo n i e D ie g o R e pet to

CONVIVIO è un portabicchieri ricavato dal legno dei pali capofilari dismessi delle vigne.
Composto da una base di legno che sorregge armoniosamente quattro bicchieri e un piccolo
vassoio, questo oggetto è stato pensato per condividere insieme un momento di degustazione.
All’interno del tronco è incastonato un cerchio luminoso di luce che, accendendosi, permette
di apprezzare il colore del vino grazie alla sua luce naturale calibrata proprio per questo scopo.
La luce dinamica all’interno di CONVIVIO è stata infatti tarata in base a determinate gradazioni
di colore, per permettere una degustazione che avvenga anche attraverso gli occhi e non solo
attraverso il palato.
I bicchieri di vetro sono stati disegnati privi di basamento: i loro gambi trovano infatti la loro perfetta
collocazione nel legno stesso. Oltre che a garantire un alto impatto estetico e a costituire un’unicità
di questo prodotto, la scelta di far sì che chi degusta debba tornare sempre al centro del vassoio
per poggiare il bicchiere è fatta per invogliare la condivisione e il dialogo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza: 450 mm
Larghezza: 60-120 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: 2-4 Kg ca.

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!,
il portabicchieri CONVIVIO ha misure standard
che possono variare in base alle caratteristiche
della materia prima utilizzata.

N. Bicchieri: 4
Sorgente luminosa: 600 lm
Autonomia: 5-6 ore
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Dì

Piantana LED

Pr ogetto e Desi gn
V alerio M ic hel oni e Di ego Rep etto

Dì è una lampada a piantana ricavata dal prezioso
legno dei pali capofilari. Dopo circa quarant’anni di lavoro
di sostegno nelle vigne, infatti, i pali che reggono i filari di
uva sono dismessi e sostituiti, in una naturale rotazione degli
elementi che compongono il paesaggio vinicolo.
L’idea di questo oggetto, di grandissimo impatto scenico,
è quella di permettere a tutti i cultori e gli appassionati di
portare a casa un vero e proprio pezzo di storia della vigna
e, al tempo stesso, di applicare un progetto ecosostenibile di
recupero di un materiale tanto nobile, perché ottenga una
nuova vita.
Dì è creato trasformando il legno di castagno, utilizzato
per questo scopo dai viticoltori perché molto resistente e
solitamente inattaccabile da parassiti e malattie, perché
vivano ancora al di fuori dei vigneti, mantenendo intatta le
loro peculiarità e la storia di cui fanno parte.
All’interno della struttura che poggia su una solida base di
acciaio, infatti, è stato inserito un tubo luminoso che diffonde
una luce estremamente riposante e naturale, calibrata nello
spettro per esaltare il colore del vino. Il risultato è un oggetto
di arredamento di potente effetto, che definisce e scalda
l’ambiente in cui viene collocato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: variabile da 10 a 22Kg ca.
N. Portabottiglie: NO
Sorgente luminosa: 1400 lm

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!,
la piantana LED Dì ha misure standard che
possono variare in base alle caratteristiche della
materia prima utilizzata.
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VINO

Portabottiglie

Pr ogetto e Desi gn
V alerio M ic hel oni e Di ego Rep etto

Vino è un portabottiglie ricavato dal prezioso legno dei
pali capofilari. Dopo circa quarant’anni di lavoro di sostegno nelle vigne, infatti, i pali che reggono i filari di uva
sono dismessi e sostituiti, in una naturale rotazione degli
elementi che compongono il paesaggio vinicolo.
L’idea di questo oggetto, di grandissimo impatto scenico,
è quella di permettere a tutti i cultori e gli appassionati di
portare a casa un vero e proprio pezzo di storia della vigna
e, al tempo stesso, di applicare un progetto ecosostenibile di
recupero di un materiale tanto nobile, perché ottenga una
nuova vita.
Vino è creato trasformando il legno di castagno, utilizzato
per questo scopo dai viticoltori perché molto resistente e
solitamente inattaccabile da parassiti e malattie, perché
vivano ancora al di fuori dei vigneti, mantenendo intatta le
loro peculiarità e la storia di cui fanno parte.
Il risultato è un oggetto di arredamento di potente effetto,
che definisce e scalda l’ambiente in cui viene collocato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: variabile da 10 a 22Kg ca.
N. Portabottiglie: 3
Sorgente luminosa: NO

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!,
il portabottiglie VINO ha misure standard che
possono variare in base alle caratteristiche della
materia prima utilizzata.
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DìVINO

P r o g e t t o e D e s ig n
Va l e r i o M i c h e l o n i e D ie g o R e pe t t o

Portabottiglie e piantana LED

DìVINO è un portabottiglie luminoso ricavato dal prezioso
legno dei pali capofilari. Dopo circa quarant’anni di lavoro
di sostegno nelle vigne, infatti, i pali che reggono i filari di
uva sono dismessi e sostituiti, in una naturale rotazione degli
elementi che compongono il paesaggio vinicolo.
L’idea di questo oggetto, di grandissimo impatto scenico,
è quella di permettere a tutti i cultori e gli appassionati di
portare a casa un vero e proprio pezzo di storia della vigna
e, al tempo stesso, di applicare un progetto ecosostenibile di
recupero di un materiale tanto nobile, perché ottenga una
nuova vita.
DìVINO è creato trasformando il legno di castagno,
utilizzato per questo scopo dai viticoltori perché molto
resistente e solitamente inattaccabile da parassiti e malattie,
perché vivano ancora al di fuori dei vigneti, mantenendo
intatta le loro peculiarità e la storia di cui fanno parte.
All’interno della struttura che poggia su una solida base di
acciaio, infatti, è stato inserito un tubo luminoso che diffonde
una luce estremamente riposante e naturale, calibrata nello
spettro per esaltare il colore del vino delle bottiglie.
Il risultato è un oggetto di arredamento di potente effetto,
che definisce e scalda l’ambiente in cui viene collocato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 1900 mm
Base: 400x400 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: variabile da 10 a 22Kg ca.
N. Portabottiglie: 3
Sorgente luminosa: 700 lm

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!, il
portabottiglie e piantana LED DìVINO ha misure
standard che possono variare in base alle
caratteristiche della materia prima utilizzata.
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TINAIA S/M/L
Tavolo e piantana LED

TINAIA è un illuminatore d’ambiente, il cui arco di luce è
ricavato dalle doghe delle botti di barrique dismesse dalle
cantine. Il lato concavo della lampada è quasi interamente
rivestito di luce dinamica, mentre la doga, naturalmente
ad arco, è stata calibrata per essere mossa rimanendo
bilanciata e dando una profonda impressione di equilibrio.
La struttura che sorregge TINAIA è esile e quasi filiforme, per
permettere che il potere di grande impatto del legno della
botte, con le sue imperfezioni che la rendono unica, rimanga
inalterato.
Il gioco di proporzioni che si crea tra la doga e la struttura fa
sì che la lampada sembri quasi un arco
di luce sospeso, donando una sensazione di grande effetto
e insieme di estrema leggerezza.
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P r o g e t t o e D esign
V a le r io M ic h e lo n i e D ie g o R e pet to

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 800-1800 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: 8 Kg ca.

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!,
la lampada TINAIA ha misure standard che
possono variare in base alle caratteristiche della
materia prima utilizzata.

Sorgente luminosa: 1400 lm

Small

Medium

Large

www.wemadeit.net
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CIOCCO

Porta sciabola da spumante/champagne

P r o g e t t o e D esign
V a le r io M ic h e lo n i e D ie g o R e pet to

CIOCCO è un porta sciabola, per aprire prestigiose bottiglie di spumante o champagne, ricavato
dal prezioso legno dei pali capofilari.
L’idea di questo oggetto è quella di permettere a tutti i cultori e gli appassionati di portare a
casa un vero e proprio pezzo di storia della vigna e, al tempo stesso, di applicare un progetto
ecosostenibile di recupero di un materiale tanto nobile, perché ottenga una nuova vita.

CAVEAU

Pr ogetto e Desi gn
V alerio M ichel oni e Di ego Rep etto

Portabottiglia

CAVEAU è un portabottiglia ricavato dal prezioso legno dei
pali capofilari.
L’idea di questo oggetto, che custodisce il vino come un
oggetto prezioso, è quella di permettere a tutti i cultori e gli
appassionati di portare a casa un vero e proprio pezzo di
storia della vigna e, al tempo stesso, di applicare un progetto
ecosostenibile di recupero di un materiale tanto nobile,
perché ottenga una nuova vita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 800-1800 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: 8 Kg ca.
Sorgente luminosa: 400 lm

Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!, il porta sciabola CIOCCO ha misure standard che
possono variare in base alle caratteristiche della materia prima utilizzata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 800-1800 mm
Materiale: legno e acciaio
Peso: 8 Kg ca.
Come tutti gli oggetti prodotti da wemadeit!, il portabottiglia
CAVEAU ha misure standard che possono variare in base
alle caratteristiche della materia prima utilizzata.
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PRODOTTI
w e made it!

WEMADEIT!
nel mondo!

W E M A D E IT! è un b r a n d di pr o pr ie t à di A R GI B ER R I

MATERIALI
ARTICOLO

Legno

Acciaio

Vetro

FUNZIONI
Corian

Luce

Suono

bicchieri
bottiglie

con vassoio

sciabola

ü ü ü û ü ü

ü

û

DIALOGO

ü ü ü û ü û

ü

û

CONVIVIO

ü ü ü û ü û

ü

û

Dì

ü ü û

û

û

û

û

û

û

MEDITO

(presto disponibile)

VINO

ü ü û

û ü û
û û û

û
*
*

Dì.VINO

ü ü û

û ü û

TINAIA S

ü ü û

û ü û

û

û

û

TINAIA M

ü ü û

û ü û

û

û

û

TINAIA L

ü ü û

û ü û

û

û

û

û

û

ü

ü

CAVEAU

ü û

û

û û û

CIOCCO

ü ü û ü ü û

*

û

* Prodotti ESCLUSI dalla confezione

distribuito in esclusiva / distributed exclusively

®

LIGHTING SOLUTIONS

Piazza della Vittoria 22, 20015 Parabiago (MI)
WEMADEIT! si riserva il diritto di eliminare in qualunque momento e senza preavviso qualsiasi prodotto esposto
nel presente catalogo. Si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive dettate da esigenze tecniche o
commerciali, o per il miglioramento degli stessi prodotti. Le fotografie e le misure dei prodotti sono a titolo
indicativo e non vincolanti per WEMADEIT!
Tutti i prodotti sono costruiti seguendo il disciplinare redatto dall’Associazione WEMADEIT! (2019) che ne
rivendica e tutela la loro proprietà intellettuale.
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Tel. +39 375 5322683
info@argiberri.it - www.argiberri.it

Creativity made by BTRO Collettivo Creativo / www.btro.it
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website:
wemadeit.net
facebook:
@wemadeitaps
instagram:
@wemadeitaps
email:
info@wemadeit.net
tel:
+39 375 5322683
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