RESTILE - Release your Creativity
BRIEF
RESTILE è il contest promosso da Mirage e rivolto a giovani progettisti, designer e creativi,
finalizzato ad individuare nuovi orizzonti estetici per la produzione di lastre in ceramica.
Un progetto che ha come obiettivo quello di trovare innovative soluzioni di prodotto non più
guidate dalla semplice associazione a trend stilistici, bensì da un approccio alternativo per
ridefinire la Vision del gres porcellanato.

Gli obiettivi
L’obiettivo di RESTILE è arrivare a definire un prodotto o una collezione che sia innanzitutto
innovativa, attraverso una interpretazione originale sia della componente materica che
estetica del materiale. Una lastra in gres porcellanato si caratterizza infatti sia per la
struttura della superficie del materiale, che per l’impatto visivo della grafica della piastrella.
Per collezione si intende una serie di piastrelle, accomunate da un concept progettuale
comune, sviluppate su più varianti cromatiche e di formato.
Ai partecipanti si richiede la presentazione di un Concept di prodotto o collezione nel rispetto
di criteri che si vanno di seguito ad indicare, che sono da considerarsi come vincolanti:
A _ Per l’edizione 2015 si ritiene stimolante definire delle specifiche linee guida, e quindi il
prodotto dovrà essere concepito secondo una personale reinterpretazione di uno dei
riferimenti di seguito elencati:
• Reinterpretazione di cementi e/o resine
• Reinterpretazione di cotti
• Reinterpretazione del cocciopesto
• Reinterpretazione della pietra naturale
• Reinterpretazione del metallo
• Reinterpretazione del tessuto
• Reinterpretazione del legno
La reinterpetazione dovrà contemplare lo studio dei pattern grafici decorativi, le superfici, il
grado di lucentezza (o opacità) ed un’ ipotetica gamma cromatica (3/4 colori), oltre a possibili
abbinamenti tra i colori della gamma stessa.
E’ possibile prendere visione dell’attuale gamma Mirage al link:
http://www.mirage.it/it/pavimenti-e-rivestimenti/collezioni/
Il concetto di reinterpretazione è libero e puo’ spaziare dalla selezione di riferimenti naturali
dalla particolare bellezza arrivando alla reinterpretazione più moderna, sino a soluzioni di
destrutturazione concettuale del prodotto preso a riferimento.
Sono ulteriormente consentiti anche esperimenti blend, la cui interpretazione puo’ mischiare
in una stessa collezione più di uno dei riferimenti sopraccitati.

B_ Design for manufacturing : il prodotto dovrà essere concepito sin dalla fase progettuale in
modo tale da essere producibile ed industrializzabile .
C_Il prodotto dovrà essere concepito per essere applicato principalmente come
pavimentazione, pertanto si consideri la posa a rivestimento come destinazione d’uso
secondaria.
D_il prodotto proposto dovrà essere idoneo ad applicazioni dello stesso in contesti residenziali
o “light commercial”, intendendo locali commerciali a basso traffico come ristoranti, negozi,
cinema, etc.
E_Il prodotto dovrà essere presentato nel formato quadrato o rettangolare. Altri formati
ottenibili da taglio sono da considerarsi come secondari .

Le principali linee guida
La produzione del gres porcellanato avviene esclusivamente attraverso una industria di
processo che, grazie ad una costante innovazione tecnologica, comporta vincoli e peculiarità
da considerare sin dalla fase creativa/progettuale, per garantire l’effettiva realizzabilità del
concept sviluppato (a tale proposito consigliamo la lettura della sezione di seguito indicata:
http://www.mirage.it/it/gres-porcellanato/caratteristiche-e-vantaggi/ )
•
•

•
•

Il range cromatico realizzabile corrisponde alla classica quadricromia CMYK ed alla
scala RAL. Non è possibile realizzare colorazioni fluo.
Sono realizzabili sia formati quadrati (60×60 cm, 75×75 cm, 90×90 cm) che
rettangolari (15×60 cm, 30×60 cm, 40×60 cm, 22,5×90 cm, 45×90 cm, 20×120 cm,
30×120 cm, 60×120 cm, 90×180 cm) Si consiglia comunque di consultare
http://www.mirage.it/it/pavimenti-e-rivestimenti/collezioni/ per prendere visione
della gamma completa Mirage.
Lo spessore nominale del materiale deve variare tra i 9,0 mm e gli 11 mm.
La personalizzazione estetica del gres porcellanato non presenta problematiche o
limitazioni di sorta. Il gres porcellanato è lavorabile in modo analogo alla pietra
naturale, sono quindi possibili lavorazioni di lucidatura, lappatura, levigatura o
realizzare una superficie strutturata o bocciardata. La scelta in questo senso è
maggiormente legata alla destinazione d’uso del materiale più che alle potenzialità
offerte dal processo produttivo: per applicazioni indoor si raccomanda sempre di
garantire i necessari coefficienti di scivolosità (per eventuali approfondimenti:
http://www.mirage.it/it/pavimenti-e-rivestimenti/antislip-floors/ )

L’azienda
Mirage ha maturato in oltre 40 anni di attività una vasta esperienza nella produzione del gres
porcellanato che, unita a costanti investimenti in ricerca e tecnologia, ha permesso all’azienda
di rispondere in maniera efficace e versatile al mondo della progettazione e del cantiere,
promuovendo soluzioni sempre più innovative ed evolute, sia nell’affidabilità che nel design.
Mirage si rivolge ad un mercato internazionale, ha una rete commerciale estesa in più di 130
Paesi nel mondo e da sempre ha sposato una vision di prodotto volta a sviluppare proposte
rivolte a target differenziati ed eterogenei, evitando un approccio generalista e ricercando un
costante feedback con i propri partner commerciali per perfezionare la propria gamma.
E’ possibile reperire ulteriori informazioni al nostro website www.mirage.it o sui nostri canali
social (Facebook, Linkedin, Twitter, Google+ e Pinterest).

Modalità di partecipazione
La presentazione del progetto potrà essere eseguita esclusivamente online al sito
www.miragecontest.com/restile previa registrazione ed accettazione delle condizioni
derivanti dal Regolamento del Contest stesso.

Timeline
1. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 1 marzo 2015;
2. La proclamazione del vincitore avverrà entro il 23 marzo 2015;
3. Ulteriori date saranno eventualmente comunicate attraverso il sito
www.miragecontest.com/restile .
Criteri di scelta
Le proposte migliori saranno premiate da una Giuria sulla base di quattro criteri fondamentali:
• Creatività;
•

Fattibilità tecnico produttiva;

•

Rispetto degli obiettivi del contest in termini di prodotto presentato (sezione
“obiettivi” del presente brief);

•

Innovatività rispetto allo scenario attuale;

Ulteriori informazioni riguardanti la composizione della Giuria potranno essere reperite al sito
www.miragecontest.com/restile nella sezione specifica.
Output richiesto
L’output minimo richiesto è una serie di impaginati e documenti tali da mostrare e descrivere
in modo completo la resa estetica del prodotto proposto:
Documenti minimi richiesti per la partecipazione al Contest
•

Descrizione sintetica del progetto di massimo 4.000 caratteri (compreso vuoti) che
riporti il titolo del progetto e i motivi ispiratori dello stesso; Il file dovrà essere in
formato ISO A4 verticale, formato pdf.

•

Elaborati grafici (disegni, rendering, ecc.) in grado di chiarire l’idea di componente
estetica, componente materica (struttura superficiale), range cromatico e range
formati; il file .pdf dovrà essere in formato ISO A2 orizzontale. Sono inviabili un
massimo di 5 tavole nel formato A2.

•

Presentazione in formato Power Point di massimo 12 slides, finalizzata alla
presentazione del concept e del progetto proposto.

Ulteriori materiali facoltativi eventualmente inviabili per presentare il progetto
•

Inserimento della propria proposta creativa all’interno di un’ambientazione al fine di
mostrare la resa del prodotto.

•

Video nel formato desiderato, di un massimo di 3 minuti.

Il premio
La Giuria eleggerà un progetto vincitore ed un massimo di sette menzioni speciali:
• I classificato: premio del valore di € 7.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge).
Il vincitore (esclusivamente il primo classificato )avrà altresì il diritto di esporre
personalmente il proprio progetto preso il MIRAGE PROJECT POINT a Milano durante
la settimana del Salone del Mobile 2015; le spese per il viaggio e l’alloggio saranno a
carico di Mirage.
•

II classificato: premio del valore di € 2.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge)
oltre all’esposizione del proprio progetto presso il Mirage Project Point a Milano
durante la settimana del Salone del Mobile 2015;

•

III classificato: premio del valore di € 1.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge)
oltre all’esposizione del proprio progetto presso il Mirage Project Point a Milano
durante la settimana del Salone del Mobile 2015;

•

Dal IV all’ VII classificato: menzioni speciali che prevedono l’esposizione del proprio
progetto presso il Mirage Project Point a Milano durante la settimana del Salone del
Mobile 2015;

La premiazione dei vincitori avverrà al Mirage Project Point durante la settimana del Salone
del Mobile, nel corso della serata “Restile Awards”, alla presenza di rappresentanti di studi di
architettura nazionali ed internazionali.
Il Mirage Project Point è uno spazio polifunzionale a disposizione dei progettisti e creativi, un
ambiente creativo per consultare, sperimentare e trovare nuove idee e soluzioni, ubicato nel
cuore di Milano, nel Brera Design District.
Da sempre fulcro dello sviluppo commerciale, artistico e culturale della città, Brera è il
palcoscenico ideale per il design e l'arte nello loro diverse forme e manifestazioni, e trova il
proprio momento di maggiore visibilità e partecipazione nel Fuorisalone/Milano Design Week .

Eventuali ulteriori informazioni e specifiche in relazione al presente Brief potranno essere
richieste a info@miragecontest.com

