
ABOUT_BLANK

 

E’ uno studio di progettazione applicata alla 
produzione industriale e alla comunicazione. 
Fondato nel marzo del 2013 a Cernusco 
Sul Naviglio (MI) dagli industrial designer 
Federico Elli e Marco Febbo e dai visual 
designer Andrea Fiorito e Stefano Filipuzzi. 
Vincitore del primo premio al “Cristalplant 
Design Contest 2013” e della Menzione 
Speciale al “Samsung Young Design Award 
2013”. Lo studio ha progettato in Italia per 
Falper, Fastweb, Informatica Ambientale, 
Marmomacc 2013, POLI.Design, Ruffino, 
Sacea; all’estero per Ventrix (Brasile), IE 
Tecnologia (Brasile), Fresh Mix (Cina).
Dal 2012 collabora con Almax nella ricerca e 
sviluppo per la progettazione dei manichini.

JACOPO BIANCHI

 

Is a young designer from Milan, that graduated 
in Design&Engineering at the Politecnico di 
Milano University. After a working experience 
in the design studio Bruno+Partners, he 
started a collaboration with POLI.Design 
for the design and development of new 
products for companies such as Indesit, PET 
Engineering and Bianchi Vending Group. 
In 2012, he won, in his section, the contest 
“Un designer per le imprese” (A designer for 
companies), organized by the Chamber of 
Commerce of Milan, with the project “Wave”, 
the prototype of which was displayed at the 
Triennale di Milano exhibition dedicated to 
the contest and at the “International Toy Fair 
2013” in Nuremberg.
Since 2012 Jacopo Bianchi has collaborated 
with Almax in research and development for 
the design of mannequins.

ABOUT_BLANK

 

Is a design studio focused on industrial 
production and communication. It was 
founded in March 2013 in Cernusco Sul 
Naviglio (Milan) by industrial designers 
Federico Elli and Marco Febbo and visual 
designers Andrea Fiorito and Stefano 
Filipuzzi. In 2013, About_Blank won the first 
proze at “Cristalplant Design Contest“ and 
the Special Mention at the “Samsung Young 
Design Award”. The studio worked in Italy 
for Falper, Fastweb, Informatica Ambientale 
(Environmental Informatics), Marmomacc 
2013, POLI.Design, Ruffino, Sace and abroad 
for Ventrix (Brazil), IE Tecnologia (Brazil), 
and Fresh Mix (China). Since 2012 it works 
together with Almax in research and 
development for the design of mannequins.
Since 2012 About_Blank has collaborated  
with Almax in research and development for 
the design of mannequins.
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JACOPO BIANCHI

 

E’ un giovane designer di Milano, laureato 
alla facoltà di Design&Engineering presso il 
Politecnico di Milano. Dopo una esperienza 
lavorativa presso lo studio Bruno+Partners, 
collabora con POLI.Design alla concezione 
e sviluppo di nuovi prodotti per aziende 
quali Indesit Company, PET Engineering e 
Bianchi Vending Group. Nel 2012 vince, nella 
propria sezione, il concorso “Un designer 
per le imprese“ indetto dalla Camera di 
Commercio di Milano, con il progetto “Wave”, 
il cui prototipo è stato esposto in Triennale 
di Milano all’omonima mostra ed alla 
“International Toy Fair 2013“ di Norimberga.
Dal 2012 collabora con Almax nella ricerca e 
sviluppo per la progettazione dei manichini.



IL PROGETTO

 

Almax coniuga sperimentazione estetica e 
innovazione tecnologica, alla scoperta del 
rapid prototyping.
Con un progetto nato in collaborazione 
con POLI.Design, Consorzio del Politecnico 
di Milano, e sviluppato e ingegnerizzato 
successivamente dal designer Jacopo Bianchi 
e dallo studio di progettazione About_Blank 
(con il designer Marco Febbo), Almax 
lancia la sfida ai processi tecnologici finora 
conosciuti nella produzione di manichini.
Sfruttando le potenzialità tecniche ed 
espressive della prototipazione rapida, 
sono nate le linee dei nuovi prodotti Nest e 
Tangled.
Se il manichino Nest esalta l’irregolarità 
di un intreccio apparentemente casuale, 
ispirandosi alla stessa naturale casualità 
con cui i volatili creano il proprio “nido”, 
la versione Tangled trae il suo fascino dal 
percorso sinuoso e visivamente infinito che 
avvolge la testa del manichino.
La prototipazione rapida apre così le porte 
ad una svolta nel settore, con l’azienda Almax 
a fare da pioniere alla sperimentazione di un 
processo che, superando i limiti produttivi 
delle tecnologie convenzionali, fornisce 
un linguaggio nuovo all’estetica e alla 
comunicazione espressiva dei manichini.

THE PROJECT

 

Almax combines aesthetic experimentation 
and technological innovation, to the discovery 
of rapid prototyping.
With a project born in collaboration with POLI.
Design, Consortium of Politecnico di Milano 
University, and subsequently developed 
and engineered by the designer Jacopo 
Bianchi along with the design studio About_
Blank (with the designer Marco Febbo), 
Almax launches challenge to technological 
processes known to date in the production 
of mannequins.
The technical and expressive potential of 
rapid prototyping, have resulted in two new 
products lines, Nest and Tangled.
If Nest enhances the irregularity of a seemly 
random interlacement, inspired by the same 
natural randomness with which the birds 
create their own “nest”, Tangled derives its 
charm from the winding path and visually 
infinity that surrounds the head of the 
mannequin.
Rapid prototyping opens the doors to a 
breakthrough in this area, with Almax acting 
as a pioneer in the experimentation of a 
process which extends beyond the limits 
of conventional production technologies, 
providing  a new language to the aesthetic and 
expressive communication for mannequins.
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