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Libertà, Originalità e Innovazione. Queste le parole Freedom, Originality and Innovation. These are the
d’ordine per MARAMEO DESIGN, distributore keywords for MARAMEO DESIGN, exclusive european
esclusivo Europeo di Bloxes.
distributor of Bloxes.
Moduli di cartone in grado di dare forma alle idee, di Cardboard furniture, able to shape ideas and
caratterizzare gli spazi con un design innovativo.
characterize space by alternative design.
Un team di lavoro giovane e dinamico è in grado di
proporre la migliore soluzione per chi desidera
cogliere la sfida del nuovo senza rinunciare
all’eleganza di un materiale inusuale ma capace di
reinventare ogni tipo di ambiente. Marameo Design
seguirà passo passo la progettazione degli ambienti,
fornendo una consulenza professionale per la
realizzazione di installazioni fisse quali negozi, uffici,
locali pubblici, studi o temporanee come mostre,
eventi espositivi, convention, studi televisivi.

A young and dynamic team provides the best
solution for those wanting to face the challenge of
new, without giving up the elegance of an unusual
material that can enrich and improve any type of
environment.
Marameo Design will follow, step by step, the whole
design phase of environments, by providing its
customers with a professional consultancy for both
design and installation.

Con Marameo Design comporre la propria idea di With Marameo Design it will be a cinch for you to
creatività sarà un gioco!!!
build and develop your own creativity idea.
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BLOXES

Prodotto_Bloxes
Product_Bloxes
Bloxes sono elementi modulari costruiti con un
sistema di interbloccaggio di 6 fogli di cartone
ondulato. La loro particolare forma e la struttura
esclusiva rendono Bloxes estremamente forte e
leggero. Bloxes possono essere assemblati insieme
sui 6 lati: in questo modo è possibile costruire
panchine, sedie, tavoli ed espositori. L’elemento
ottenuto dall’assemblaggio di più Bloxes potrà essere
spostato liberamente senza dover essere smontato in
questo modo sarà possibile cambiare velocemente
l’arredamento e l’architettura degli ambienti.

Bloxes are building blocks made of interlocking
pieces of corrugated cardboard, folded together.

Grazie alla loro particolare struttura interna, Bloxes
inoltre assorbono l’emissione sonora e sono
particolarmente indicati per la realizzazione di pareti
divisorie in ambienti open space quali: uffici,
installazioni museali, aree espositive, negozi e
scenografie.

And because the varied surface and complex internal
structure helps dampen sound, they're great for
managing acoustics in offices, studios, shops
museum and other places.

Quando montato un singolo modulo misura 24cm.
Con una scatola di 20 Bloxes è possibile costruire per
esempio una parete di 91,5 x 114,3 cm. La scatola di 20
pezzi (da assemblare) viene imballata in modo da
ridurre i volumi e quindi i costi di spedizione. Bloxes
è disponibile in due varianti di colore: Avana e Bianco.

Their unique shape and structure make them
exceptionally strong and lightweight — you could
build yourself a platform to stand on, and then pick
it up and move it wherever you need to.
Bloxes can connect with each other on all six sides,
so you can use them to build walls, benches, tables,
tunnels — whatever you can think of.

Bloxes measure 9½ inches square when assembled; a
pack of 20 will create a 4-by-5 blox wall of
approximately 36 inches by 45 inches. Sold in
quantities of 20, the unassembled bloxes fit in a box
for easy and cheaper shipping.
Bloxes are available in two colors: brown and white.
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STORY
Jeff Raskin
La Storia di Bloxes
The Story
Bloxes vennero progettati negli
anni ’60-’70 dall’Americano Jeff
Raskin (più famoso per il progetto
Macintosh) e messi in commercio
dal figlio Aza soltanto agli inizi del
2008. Il progetto si basa su alcune
sperimentazioni artistiche di
Raskin. Il loro nome nasce dalla
contrazione delle parole “blocks” e
“ boxes” e si può tradurre in
blocchi di scatole.
Jeff Raskin nasce a New York nel
1943. Nel 1964 consegue la laurea in
matematica e nel ’65 in filosofia.
Nel 1978 entra come 31° impiegato
in Apple. Ideò e realizzò quello che
divenne noto come il progetto
Macintosh.

Bloxes were first designed in the
1960s-‘70s by Jeff Raskin, who is
well-known for having designed
the first Macintosh. They were
then commercialised by his son,
Raskin durante un’intervista disse Aza, at the beginning of 2008.
”Ho ideato il Macintosh (e
The design is based on Raskin's art
inventato il nome) come risposta
alla mia convinzione di riuscire a experiments. Their name results
from the contraction of the words
raggiungere una sempre maggior
diffusione del personal computer. “blocks” and “boxes”, which may
be translated into blocks of boxes.
Per fare questo le macchine
dovranno essere pensate e
disegnate
a
partire
dall’interfaccia”.
Conosciuto da tutti come
ingegnere informatico Raskin ha
coltivato molti interessi; musica,
modellismo e design. Muore in
California nel 2005.
Con Jeff Raskin la scienza e il
design si fondono creando un
oggetto in grado di plasmare gli
spazi e reinventare il concetto di
“cardboard design”.

Raskin was born in New York City.
He received degrees in
mathematics (B.S. 1964) and
philosophy (B.A. 1965) at the State
University of New York at Stony
Brook.
In January 1978 Raskin
joined Apple as Manager of
Publications, the company's 31st
employee. For some time he
continued as Director of
Publications and New Product
Review, and also worked on
packaging and other issues.
Through this time in Apple, Raskin
continually wrote memos about
how the personal computer could
become a true consumer
appliance (including an essay titled
"Computers by the Millions").
While the Apple III was under
development, Raskin was lobbying
for Apple to create a radically
different kind of computer that
was designed from the start to be
easy to use. While best-known as a
computer scientist, Raskin also
had other interests like music and
design.
He died in Pacifica,
California on February 26, 2005, at
age 61.

PRESS RELEASE 09_2009

COLLECTIONS

Collezioni
Collections
Il team creativo Marameo Design ha sviluppato 6
linee di prodotti studiate per soddisfare le esigenze
di chi desidera personalizzare con creatività gli
ambienti senza trascurare la funzionalità e la
resistenza dei materiali.

The creative team of
Marameo Design has
developed a range of 6 product lines to meet the
needs of all those who wish to customise their
environments with creativity, without overlooking
functionality and material resistance.

Grazie alla modularità e resistenza di Bloxes,
Marameo ha reinventato il concetto di complemento
d’arredo, regalando un design semplice ed
inconfondibile ad oggetti essenziali nella quotidianità
abitativa.

Thanks to the modularity and resistance of Bloxes,
Marameo has reinvented the concept of furniture, by
giving a simple and unique style to products that are
fundamental in our daily home life.

Interpretando le nuove tendenze estetiche
contemporanee, l’attenzione per i materiali e
l’ecosostenibilità; nascono 101#, 102#, 103#, 104#, 105#
e 106#, sei collezioni che hanno saputo reinventare
l’architettura d’interni.

Marameo Design has combined the new (puoi
mettere anche emerging al posto di new)
contemporary aestetic trends with the attention to
materials and ecosustainability. As a result, six
collections were created 101#, 102#, 103#, 104#, 105# e
106#, thus reinventing home furniture.
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