Plicopá é un’innovativa e eco-friendly custodia-supporto
per ogni Tablets, prodotto con cartone ondulato special:
molto stabile, efficiente e 100% personalizzabile
Custodie e supporti disponibili sul mercato spesso nascondono il Tablet, oltre a non avere la
www.carlamartins.com.brposizione verticale mentre si carica la batteria. Ispirato alle tecniche di
origami e cartotecnica Gustavo Arguello ha creato una custodia molto funzionale: ma con un
semplice gesto si piega, diventando una solida base, con due scanalature che consentano di
poggiare il Tablet in verticale o orizzontale a 45 gradi, l'altra a 90 gradi.
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Il lancio di Plicopá nel Regno Unito sarà durante il London Design
Festival, 14-22, Set 2013 e la edizione limitata sarà venduta esclusivamente
attraverso Clippings.com o all’interno del The Design Junction

Insieme a Carla Martins, designer e esperta in materiali e soluzioni sostenibili, loro
hanno migliorato il design per fare il miglior uso della carta, che ha consentito raddoppiare la
produzione di Plicopá per foglio. La preoccupazione con la sostenibilità ha determinato il
modello di stampa digitali su richiesta, che riduce la perdita durante la produzione e evita grandi
quantità in magazzino, oltre alla scelta della stampa e carta certificate FSC. Questo modello
permette anche di produrre localmente vicino al luogo di consegna, al fine di ridurre l’impronta
di carbonio. La possibilità di personalizzarlo con illustrazioni esclusive da designer di tutto il
mondo è davvero un differenziale.

Plicopá viene da PLICO, origine latina che significa “piegare” e OPÁ è un intercalare
portoghese di stupore e ammirazione. L'essenza del marchio è "pieghe incredibili".
Inizialmente Plicopá sarà venduto attraverso l’e-commerce solo in Regno Unito, Italia e
Brasile, in tre opzioni: (prezzi con VAT, escluso costo di spedizione)

£9.99

£19.99

Plicopá White canvas

£18.99

Plicopá illustrati

Plicopá London Limited Edition

Importante: la versione per l’iPad mini costa £0.50 in meno rispetto all’iPad 2-3-4.
B2B con la possibilità di personalizzazione aziendale = prezzo su richiesta.
Azienda: Plicopá è il frutto del lavoro appassionato di Gustavo Arguello e Carla Martins, due designer trapiantati a
Londra, che interpretano il design come qualcosa di utile alla società, ma con una forte attenzione all’ecosostenibilità.
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