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è un progetto a cura di Roberto Giacomucci
Hanno collaborato:
Anna Caramia Ufficio stampa
Paolo Pagnoni Istituto Alberghiero Santa Marta
di Pesaro.

Con il patrocinio di:

12 designer e 24 concept comunicativi per Caffè River

Basta una goccia per diffondere ed estendere un pensiero. Un’idea genera potenzialmente
riverberazioni all’infinito, come una molla che va e torna indietro arricchita degli incontri/
scontri in cui si è imbattuta nel suo muoversi, e appena giunge al punto di partenza è pronta
a ridecollare per trovare nuovi stimoli.
Riverberazioni è la propagazione di onde, di flussi di energia propositiva da cui possono
scaturire ulteriori proposte ed iniziative.

Il workshop richiedeva la realizzazione di due
tipologie di progetti, entrambi caratterizzati
da un alto grado di innovazione, per rendere
il consumo del caffè un’esperienza unica:

• un cucchiaino da caffè per uso
professionale (bar);
• un oggetto utile alla promozione, alla
Dall’incrocio della curiosità e voglia di innovare di Caffè River con la fantasia creativa di
comunicazione e alla valorizzazione
Roberto Giacomucci si è dato il la ad un processo, tuttora in divenire, di elaborazione di
del brand.
ingegnose ed inattese soluzioni, con l’esplorazione di impensabili immaginari.
Ne è nata la summa di percorsi esplorativi qui
Riverberazioni_schizzi di caffè dunque non è solo una mostra di interessanti progetti, ma è
contenuti, che contribuirà ad orientare per gli
lo spunto, la partenza e non l’arrivo, per capovolgere gli standard quotidiani, sostituendoli
anni futuri le idee che verranno realizzate in
con nuove forme - intellettuali e concettuali - di percezione dell’universo del caffè.
questo ambito di consumo extradomestico, molte
volte trascurato, a dispetto della sua importanza
nella vita della maggioranza delle persone.
Just a drop to spread and communicate a thought. An idea generates potentially endless
reverberations, like a spring which goes and comes back enriched by the meetings and the
encounters made on its way, and as soon as it reaches the starting point, it is ready to take
The workshop demanded two kinds of projects,
off again to find new goals.
both characterized by a high level of innovation,
Reverberation is the wave motion, an energy flow, from which new proposals and initiatives to make the coffee break a unique experience:
can arise.
• a coffee spoon for bars and cafes;
From the contact between Caffè River curiosity and its innovation wish and Roberto • an object that communicates and
Giacomucci’s inventive imagination started a project, still in progress, father of smart and
increases value to the brand Caffè River.
unexpected solutions, with the exploration of new fields.
From this process it was possible to explore
Reverberations_coffee spots is not only an exposition of interesting projects, but it is the new meanings, that will contribute to steer in
beginning and not the arrival point, to reverse the daily standards and replace them with the coming years the ideas worked out for
new intellectual and conceptual forms to interpret the coffee universe.
extra domestic consumption, often left aside
despite its importance in most people’s lives.
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Azzimonti

Enrico

Mmcoffee
Mmcoffee è un cucchiaino ampliabile che
assolve la medesima funzione sui differenti
contenitori a marchio Caffè River.
Realizzato a settori, ha una parte terminale
progettata per miscelare gli alimenti.
La forma aperta ne suggerisce poi un uso
giocoso per l’utente finale ed una possibilità
di esposizione sospesa per il gestore. /

CoffeeDress
Si è ipotizzato uno strumento comunicativo
che sia trait d’union tra le miscele di Caffè
River e l’atto del servire/offrire, e il gesto
dell’assaporare/consumare.
CoffeeDress è un tovagliolo e una tovaglietta
con l’indicazione della miscela che si sta
utilizzando e servendo in grado di “vestire”
il piattino ed entrare in simbiosi col marchio
Caffè River e con l’utilizzatore finale. /
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Baldereschi

Alessandra

Chicco di caffè
Cucchiaino in acciaio a forma
di chicco di caffè. /

Ceramiche porta-salviette
viette
Il progetto è una piccola collezione
ezione di
ceramiche con porta-salviette incluso.
cluso.
Ogni ceramica è pensata per assolvere
vere
funzioni diverse all’interno di un locale
ale
e bar.
Sono vassoi e contenitori da utilizzare
izzare in
vari modi a seconda delle esigenze.
igenze. /
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Bocchietto

Luisa

Piercing
Il Cucchiaino ReverSibile si riallaccia ad
una forma semplice, simmetrica, funzionale
e con un certo “corpo”.
Il riferimento sono gli oggetti metallici usati
come piercing, la scelta della forma è
determinata dalla ricerca della facile pulizia,
della resistenza ai lavaggi, della necessaria
consistenza per sciogliere lo zucchero,
dell’inclinazione a lasciarsi usare per giocare
nella tazza ed infine dall’invito ad essere
messo in bocca per trarne un minimo piacere.
esto sottile piacere/
La ricerca di questo
soddisfazione dii un elementare istinto,
e per la forma che viene
curiosità infantile
te l’uso della bocca, è
conosciuta tramite
consapevole.
Altro elemento è la volontà di proporre un
ezionato come generalmente
oggetto non direzionato
è un cucchiaino:: un oggetto gioco, che si
distingue per la sua personalità. È pensato
in acciaio nero o marrone scuro. /

REVER Sibile
Dal punto di vista
grafico e dei contenuti
ta grafico
comunicativi, partendo dal logo, abbiamo
lavorato sul tema della “reversibilità”, intesa
sia come variazione fronte retro, simmetria,
inversione, sia come recupero riutilizzo,
diminuzione dello spreco, sostenibilità.
Il nome “REVER Sibile”, della collezione
permetterà esso stesso, di comunicare
anche altri valori (riciclabile, plurifunzione,
doppio uso) futuri che potrebbero essere
evidenziati attraverso l’uso di materiali per
il packaging, tovagliette, contenitori.
I prodotti proposti sono il cucchiaino, la tazzina
con piattino, l’espositore da banco, il vassoio,
il dispenser per lo zucchero in materbi. /
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Bologni

Marina

Flexo
La forma morbida di Flexo riporta ad una
“piccola lingua” che si insinua nella tazza e
ne coglie sapori e profumi.
La parte che viene a contatto con la mano
del fruitore o del barista, perde la sua rigidità
come se il calore del prodotto modificasse
le caratteristiche di durezza del materiale
(acciaio), si conforma al modo con cui viene
utilizzato e le dita trovano immediatamente la
loro posizione ottimale per l’utilizzo.
Esteticamente la sua linea sinuosa, simula
sinteticamente il calore che proviene dal
prodotto e lo porta all’esterno della tazzina
stessa. La parte inferiore, è curvata tanto
quanto basta a seguire le curve interne alla
tazzina in modo da raccogliere eventualmente
la crema zuccherata che resta sul fondo.
La morbidezza formale della parte superiore
permette di appoggiare il cucchiaino anche
direttamente sulla tazzina oltre che sul
piattino. Realizzati in acciaio inox lucido,
con unica stampata trancia/piega. /

Ambrogio
La pausa del caffè è generalmente consumata
in fretta ma può anche voler dire regalarsi
un po’di tempo per leggere una rivista o
qualche pagina del proprio libro preferito.
Ambrogio è un leggio abbastanza versatile
da potersi adattare alle varie dimensioni
di “oggetti da leggere”.
Realizzato in tondo in alluminio o acciaio
e sagomato in modo che nel momento del
non utilizzo, occupi poco spazio e possa
essere appeso.
Se si è da soli, ecco un piccolo amico
che accompagna e facilita il godimento
della lettura mentre assaporiamo una
bevanda calda.
Gli elementi trasversali scorrono, si
allungano e si accorciano a seconda
delle necessità e ruotano per permettere
un’inclinazione che facilita la lettura. /
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Giacomucci

Roberto

Unoemezzo
Quanto zucchero? Uno, uno e mezzo,
mezzo? Un mezzo semplice e pratico per
regalare dolcezza al nostro caffè.
Curve rotonde e morbide creano un gioco
di equilibrio tra i pesi. /

Zuccherillo
Un nuovo modo di esporre lo zucchero.
Scegliere la forma della zolletta in base ai
gusti e all’umore del momento.
La zolletta è graduata per far scegliere al
consumatore quanto dolcificare il proprio
caffè. La bacchetta di legno, dopo lo
scioglimento dello zucchero, rimane al
cliente per fargli ricordare Caffè River.
La composizione dei bastoncini sul bancone
gioca sulla sorpresa e lo stupore di una
nuova e divertente disposizione. /

16

17

Graffeo

Monica

Playing coffee
Si tratta di un cucchiaino ispirato alle
costruzioni modulari per bimbi (Lego).
Ogni cucchiaino in plastica ha due bugne
cave da un lato che possono incastrarsi con
quelle di un altro cucchiaino, di un altro
ancora e così via…
L’idea è quella di un oggetto che abbia molte
più valenze di un semplice cucchiaino: è un
oggetto funzionale per mescolare e bere
il caffè, un gioco per i bimbi che si
distraggono e giocano con i cucchiaini
dei genitori, un oggetto da collezione,, se
prodotto in diversi colori, elemento decorativo
nco, da
(ad es un’installazione dietro il banco,
ini),
cui staccare di volta in volta i cucchiaini),
caratterizzante e personalizzante per il bar.
La bugnatura infine è utilissima per il trasporto
e lo stoccaggio. In questi termini, pur essendo
un oggetto in plastica, sicuramente riciclabile,
è ancora più ecosostenibile perché, avendo
più usi, ha una vita molto più lunga. /

Portatovagliolini e bustine
I tavolini dei bar sono piccoli e affollati
perciò, quando arriva l’ordine, il tavolino
si riempie subito. Oltretutto spesso
non sono stabili e se qualcuno li sfiora
passando, le cose appoggiate sopra
traballano! Ho pensato quindi ad un
oggetto che raggruppasse in sé più funzioni
(portatovaglioli e portabustine), senza
occupare troppo spazio, lavorando in
verticale come per i grattacieli.
Ho ipotizzato l’utilizzo di salviette in rotolo,
come lo scottex o la carta igienica, in modo
da ridurre ancora di più l’ingombro sul piano
e per avere un gesto molto veloce e istintivo.
Il rotolo di tovaglioli verrebbe inserito in
una lamiera di alluminio tagliata e curvata,
su cui è possibile inserire il marchio o altre
scritte forate. Sopra rimane un vano in cui si
sistemano le bustine di zucchero.
Nella parte bassa c’è uno strato di gel adesivo
riposizionabile, che funziona da ventosa. /

18

19

Design

Gum

Tratto
Un gesto semplice e naturale, rapidamente
fermato sulla carta da pochi tratti di
matita... Un gesto semplice come bere una
tazzina di caffè.
Una riflessione sul tratto... lo schizzo...
l’icona... trasposta poi in un oggetto
tridimensionale dove la terza dimensione
riguarda solo lo spessore dell’oggetto.
Un oggetto semplice da realizzare
in acciaio inox.
Un cucchiaino “svuotato” della sua materia.
Un gesto semplice...
Come bere una tazzina di caffè! /

Okey sugar
Un po’ cucchiaino un po’ bastone da
hockey... un po’ funzione un po’ gioco.
Una traslazione della palettina di plastica,
tica,
in acciaio inox.
Il suo nome è dato dall’unione della parola
hockey con la parola OK! /

no
Sugar piuomeno
Quanto zucchero?... un cucchiaino... due...
uno e mezzo... per semplifi
plificare, quanto
zucchero? più o meno?
Una zolletta di zucchero... due zollette di
zucchero!
Più o meno zucchero?
Un modo semplice... un gioco per offrire lo
zucchero a seconda che il caffè si prenda
più o meno dolce... un modo utile
e divertente! /
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Velluto

Joe

Coffeetool
Coffeetool è un cucchiaino che è stato privato della sua funzione primaria, trasformandosi in uno stick per miscelare la bevanda
pura, diventando così uno strumento per
consumatori/intenditori.
Coffeetool aiuta a mescolare la bevanda
prima del consumo, e la sua conchetta aiuta
nella raccolta della crema del caffè macchiato o del cappuccino, presentando
tando una
connotazione estetica che rievoca
ca e unisce
i vari momenti della pausa nella società
occidentale. Coffetool trasforma il momento
della pausa in un break da veri intenditori,
una pausa carica di qualità. /

P.R.D.C.
Caffé River è un’azienda che fa della
ricerca della qualità (dalla comunicazione
unicazione
fino alla preparazione del barista,
ta, ultimo
e fondamentale attore di Caffé River) e
dell’impegno sociale, un vero e proprio
valore aggiunto.
Ecco perchè oltre ad educare e preparare il
barista, Caffé River può e deve educare ed
informare correttamente il consumatore finale.
Per farlo abbiamo creato una vera e propria
propaganda a favore del caffè, con messaggi veritieri chiari e diretti, veicolati dalla
salvietta monouso in carta, elemento sempre
presente (e molto in vista) in ogni bar.
Con questo progetto Caffé River si prenderà
cura del proprio cliente e lo informerà su
ciò che sta consumando, comunicandosi
così come azienda trasparente, “familiare”
e attenta a ogni piccolo particolare. /
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Palmeri

Lorenzo

Puntovirgola
materiale: acciaio inox, materbi
Puntovirgola è un cucchiaino da caffè,
asimmetrico, che nasce con gesto preciso
da un unico taglio e da una piegatura.
Puntovirgola ha eleganza e un
personalissimo equilibrio formale da cui un
modo inedito di stare sulla tavola, tra le dita
dell’avventore e nella tazzina del caffè. /

Simon-bar
con Daniele Coletti
materiale: cartone riciclato
Simon-bar è un sottobicchiere multifunzione
che risolve uno dei più classici incubi del
barista: la tavolata con le mille richieste
di mille caffè..., uno diverso dall’altro...,
lungo, ristretto, macchiato, decaffeinato...,
ecc. ecc...
Il cameriere che ha Simon-bar, solleva con
la semplice pressione di un dito l’area
dedicata al tipo di caffè richiesto e inserisce
il cucchiaino nel foro. Tornato al tavolo,
ogni avventore sarà in grado di riconoscere
il suo caffè da solo. /
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Pasetti

Alessandra

Giraespresso fogliolina
e sottobicchiere Fiorellino

Caffè River rispetta l’ambiente e presta
molta attenzione alla qualità naturale
delle proprie coltivazioni di caffè. È molto
importante trasferire una cultura e una
sensibilità ambientalista oggigiorno.
Questo proposito avviene nei due progetti
presentati mediante il richiamo formale
ad una foglia (giraespresso) e ad un fiore
(sottobicchiere), per accompagnare il rito
del caffè con un pensiero rivolto alla natura.
Materiali: acciaio inox /
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Salamanca

Lucy

O+O
“O più O” è un cucchiaino creato dalla
tensione fra pieno e vuoto. La dolcezza
dello zucchero in bustina media questa
divisione polare.
Per la prima volta la funzione “cucchiaino”
e la funzione “manico” si mimetizzano
in una posata che lascia al consumatore/
attore l’interpretazione finale.
Il materiale: 100% acciaio. /

Menu Message
Il concept “Menu Message” propone una
nuova modalità universale di rapportarsi al
“momento del caffè” attraverso i linguaggi
visivi. Uno strumento di design perchè
l’ospite/cliente possa comporre i frammenti
del proprio desiderio culinario di consumo
attraverso messaggi di gusto, di cibo e
di bevande espressi con codici colore e
messaggi silenziosi (non verbali).
I materiali scelti sono al 100% riciclati,
riciclabili o naturali: base rigida in verterra
(foglie secche) e “sotto-frammenti” in
cartone rigido per un “usa e getta” più
sostenibile. /
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Studio
ZP

Spoon-up
Il consumo tradizionale del caffè al bar vuole
il cucchiaino appoggiato sul piattino:
Spoon-up si presenta diversamente, crea una
micro-composizione ‘voluta’ e non casuale;
è il barista che presenta il caffè con il
cucchiaino incastrato sul bordo della tazzina,
suscitando nell’utente quella piccola sorpresa
capace di imprimere un ricordo.
Spoon-up ha preso ispirazione dalla
comunicazione di Caffè River, trasformandosi in
uno dei segni che fuoriescono dalla tazzina. /

Zuccheriera Caffè River
Zuccheriera in plastica lucida bianca
a due scomparti, per zucchero bianco e
zucchero di canna.
Il logo Caffè River è riportato sull’oggetto come
finestra in plexiglass trasparente, che rivela il
tipo di zucchero all’interno.
I beccucci in plexiglass trasparente raccolgono
una quantità di zucchero pari ad una bustina
abbondante: l’utente sfila il beccuccio dal
corpo della zuccheriera e versa la quantità
desiderata, per poi riporlo al suo posto.
Superficie liscia, lucida, biancore diffuso;
riferimenti visivi ad altri campi: un gioco? un
fischietto, un ciondolo?
Utente stimolato a sviluppare una
gestualità inedita rispetto all’oggetto
(sorpresa, interesse). /
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ENRICO AZZIMONTI

ROBERTO GIACOMUCCI

Mmcoffee

Reversible

Unoemezzo

Mmcoffee is an extendable coffee spoon, which
may be used for serving the same purpose on the
different cans, bearing the Caffè River brand.

From the point of view of graphics and
communication, starting by the logo, we worked
on the topic “reversibility”, meant like variation
back and front, symmetry, inversion, both as
recuperation, reuse and reduction of waste and
sustainability. The collection name “REVERsible”
will help to transmit other values (recycle,
multifunction, double use) which in the future can
be highlighted through packaging, holder and
napkins. In the collection we have included the
spoon, the cup and the saucer, the stand, the tray
and the sugar dispenser made of materbi. /

How much sugar? One, one and a half? A simple
and practical object to make our coffee as sweet
as we want it. Round and soft curves create a
balance game between the weights. /

It has been projected with separate parts and one
of its ends may be used for mixing food.
Thanks to its open shape, the final user may think
of playing with it, while the producer has the
possibility to hang it, in order to better exhibit it. /
CoffeeDress
We have thought of realizing a communicative tool,
which may be considered as a trait d’union among
the Caffè River blends, the act of serving/offering
and that of tasting/drinking.
Coffe Dress is a napkin and a placemat,
indicating the blend you are using and serving,
useful to “dress” the saucer and have a symbiotic
relationship both with the Caffè River brand and
with the final user. /

ALESSANDRA BALDERESCHI
Grain of coffee spoon
Steel spoon-shaped grain of coffee. /
Ceramics napkins box
The project is a small collection of pottery with
napkins box included.
Each ceramic is designed to perform different
functions inside a coffee bar.
There are trays and containers to be used in
various ways depending on needs. /

LUISA BOCCHIETTO
Piercing
The Coffee Spoon ReverSibile wears a simple,
symmetric and functional shape. It refers to metal
objects used as piercing and the shape choice
aims to create a spoon easy to clean, washings
resistant, strong enough to dissolve sugar, with a
playful look and an invitation to be put in mouth
to receive pleasure. Looking for a pleasure/
satisfaction of an elementary instinct, childish
curiosity for the shape, is conscious.
Finally this object wants to be not only a spoon
but a game, with a peculiar personality. Made of
black or dark brown steel. /

Zuccherillo
A new way of exhibiting sugar. A news possibility
of choosing the sugar shape according to the
mood. The lump of sugar is graduated to let
the user decide how sweet his coffee should
be. The wooden stick, after the sugar has been
melted, becomes a gadget for the customer who
will remember the brand Caffè River. The sticks
combination on the bar counter aims to wonder
thanks to a new and funny disposition. /

MARINA BOLOGNI
Flexo
My coffeespoon design is inspired by these
ideas and its soft shape reminds one of a “small
tongue” in the cup catching flavours and scents.
The part of the coffeespoon in contact with the
user´s or the barman´s hand is not stiff anymore,
as if the heat of the person modifies the hardness
of the material (steel). It adapts itself to different
uses and the user´s fingers immediately find the
best way to use it. From an aesthetic point of view
its sinuous shape absorbs the heat that comes
from the product and brings it to the external side
of the cup itself. This coffeespoon can interact
with all protagonists of the scene: the person
who offers the product (the barman), the person
who tastes the drink (the consumer), as well as
the container (the cup). The lower part is bent as
much as needed in order to follow the internal
cup- shaped curves so as to collect the sweetened
cream left in the bottom of the cup. The soft shape
of its upper part means the coffeespoon can be
placed directly on both the saucer and the rim
of the cup. They are made of polished stainless
steel, with a unique design. /
Ambrogio
Coffee breaks are usually quick and hurried
moments, but they can also be moments for
having time to read a magazine or some pages
of a favourite book.
I thought of creating a light and versatile bookrest that
would adapt to different sizes of “reading objects”.
It is made up of aluminium or steel wires and is
shaped to take up little space or to be hung when
not being used.
When we are alone it becomes a good friend that
keeps us company and makes reading delightful
while sipping a hot drink. The cross elements slide,
extend and shorten as needed and rotate in order
to adjust the inclination of the bookrest to make
reading easier. /

MONICA GRAFFEO
Playing coffee
It is a coffeespoon inspired to the modular
construction for children (lego).
Each spoon has got two ashlars and thanks to
them it is possible to link them, one to another.
The goal is that this object can assume more than
one use:
• it can turn the coffee in the cup
• it is a children game
• it can be collected, if made in different colours
• it can decorate the bar, assembling them in
a funny way
• the ashlars are useful to transport and store
the spoon /
Portatovagliolini e bustine
Usually the bar tables are small and full of several
objects as the napkins, the sugar and so on; so
when the waiter leaves the orders, the table gets
completely full. The project aims to reduce the
occupied space, putting together the double function
of holding sugar and napkins. As for the toilet
paper, the napkins have been thought in a roll, so
that they can be token with a simple and immediate
gesture. Above this holder, it will be possible to put
the sugar in. The whole object will be fixed on the
table with an adhesive removable gel. /

GUM DESIGN

LUCY SALAMANCA

Tratto

P.R.D.C.

“O+O”

A simple and natural gesture, quickly stopped on
the paper with a pencil… a simple gesture like
drinking a coffee cup.

Caffé River is a company where quality research
(from the communication till the barman, last
actor of Caffé River) and social commitment are
real surplus values.

“O+O” is a coffee spoon which addresses the
tension between fullness and emptiness. The
sweetness of the sugar packet is the mediating
element in this polar division. In “O+O” the parts
that correspond to the spoon and the handle are
intermingled, their roles interchangeable, leaving
to the consumer the final interpretation. /

A reflection on the sign… the sketch…
transposed then in a three-dimensional object
where the third dimension concerns only the
object thickness.
An object, simple to produce in stainless steel.
A teaspoon without its material.
A simple gesture… like drinking a coffee cup! /
Okey sugar
This project is a little bit a teaspoon and a little
bit a hockey stick… a little bit a function and a
little bit a game.
A transformation of plastic stick used in order to
mix coffee with sugar.
A simple object in stainless steel.
Its name and its draw remembers the hockey game.
The spoon name is given to join the word
“hockey” with the word “OK”! /
Sugar piuomeno
How much sugar?… one teaspoon… two… one
and half… in order to become simpler, how
much sugar? more or less?
One sugar cube… two sugar cubes!
More or less sugar?
A simple way… a game in order to offer the
sugar to get a less or more sweetened coffee…
in a useful and funny way! /

JOE VELLUTO
Coffeetool
Coffetool is a coffee-spoon without its primary
function, transforming itself in a stick to mix
the beverage, turning itself into a consumer/
connoisseur tool.
Coffetool helps to mix the beverage before
consuming it, and its concavity helps to take up
the coffee-cream, presenting an appearance that
evokes the occidental society idea of break. With
Coffeetool the break becomes a connoisseur
break, a high-quality break. /

That’s why as well as forming and educating a
barman, Caffè River can (and must) inform and
educate its final consumer.
To do it, we have created a real propaganda
pro-coffee, made with true, clear and direct
messages, transmitted by the mono-use napkin,
always present in every bar.
With this project Caffé River will take care about
its clients, who will be informed on what they’re
consuming, and Caffé River communicates itself
as a transparent, family company, who cares
about every little detail. /

Materials: 100% steel.
Menu Message
The concept for “Menu Message” comes from
the desire to propose new ways to relate to the
universal coffee-break through visual language.
The consumer/participant can compose
fragments of taste and desire through colour
codes in the tray. The message is conveyed
through a visual, not verbal, code. /
Materials: 100% recycled, recyclable, for a
disposable more sustainable.

LORENZO PALMERI
Puntovirgola
Puntovirgola is an asymmetric coffeespoon,
born with a definite gesture from a unique cut
and a bending.
Puntovirgola has got elegance and a very
personal formal balance from which we get a
new way of staying at the table, between the
costumer’s finger and in the coffee cup. /
Simon-bar
Simon-bar is a multifunctional saucer which solves
one of the most common barman nightmares:
a table with thousands of requests for different
coffees, short, long, decaffeinated and so on.
The waiter uses Simon-bar, pushing with a finger
the wanted colour/coffee and can put the spoon
inside the hole. Back to the table, everybody will
be able to pick his own coffee by himself. /

ALESSANDRA PASETTI
“Little leaf” stirrer and “little flower”
coaster
Caffè River respects the Planet and pay much
attention to the natural quality of their coffee
cultivations. Nowadays, it’s very important to
communicate environmental knowledge and
sensibility. This focus is at the heart of the two
projects, in the shape of the objects: a leaf (stirrer)
and a flower (coaster); to get you thinking of
nature while experiencing your coffee ritual. /
Materials: stainless steel.

ZP STUDIO
Spoon-up, coffee spoon
At the bar, the coffee spoon is traditionally lying
on the saucer: Spoon-up looks different, it creates
an intentional and not casual micro-composition;
the barman shall present coffee with the spoon
embedded on the cup’s rim, inspiring a kind of
little surprise which is able to impress a memory.
Spoon up has been inspired from Caffè River visual
communication, transforming itself into one of the
typographical signs which come out of the cup. /
Sugar bowl Caffè River
Lucid plastic sugar bowl with two partitions for
white and cane sugar.
The Caffè River logo is turned into a transparent
plexiglass window which reveals the kind of
sugar inside. The plexiglass spouts pick up the
same quantity of a sachet of sugar. The user
unthreads the spout, pours the sugar into the
cup and puts it back to its place. Polished, white
surface; visual references to other fields: a toy? a
whistle? a pendant?
The user is stimulated to develop a new gestural
expressiveness generating surprise and interest. /
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