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a concept lifestyle by

Food Design Advisory & Management

®



®



{ il Food Design è una specifica area del progetto che si occupa di 

produrre soluzioni efficaci per la fruibilità del cibo in precisi contesti e 

situazioni.

Si propone di dare forma alle interfacce nel modo più adeguato alle 

circostanze in cui il prodotto viene consumato. }



{ Ergonomia, antropometria, accessibilità e usabilità sono alcune delle 

caratteristiche prioritarie che il progetto deve assolutamente rispettare per 

potersi definire di Food Design.

La producibilità e la riproducibilità industriale sono la condizione per la quale 

un progetto ha un senso oppure no.

Idee creative che non trovano possibilità di sviluppo per entrare sul mercato 

con il fine di offrire un servizio alle persone, sono solo pure esercitazioni 

stilistiche fini a se stesse.  }



…dove?

Nella culla del Design Italiano: Milano 

alle porte di EXPO 2015

Da un concept ideato 

dal più autorevole esperto e

Teorico del Food Design



{Food Design Cafè}



{ Lifestyle, mood e prodotti }







Distillata in purezza per evaporazione d’acqua

















Il modello di format del Food 

Design Cafè permette di vivere 

in prima  persona l'esperienza 

di consumare i prodotti food in 

una chiave rivoluzionaria :

- modello partecipativo 

- modello self made 

- modello antropometrico







{momenti}

Eventi e meeting 

Corsi - Workshop

Presentazioni di Design

Food Design Store (ingredienti, prodotti e strumenti)

Happy hour basati sul modello partecipativo

Light dinner e Apericena basati sul modello antropometrico

Breakfast | Brunch – Lunch | After Lunch



{breakfast & coffee break}



{Coffee Design Experience}



{Lunch by Cucina Efficace}







{Happy Hour}



{Happy Hour e eventi}



{Happy Hour e eventi}



{Happy Hour}



{Happy Hour}



{Happy Hour}



{Happy Hour}



{Happy Hour}



{Happy Hour}



{happy hour}



{Happy Hour}



{happy hour}



{Apericena}



{Apericena}



{After Lunch}



{After Lunch}



{Take Away}



{Take Away}



- Eventi tematici e presentazioni

- Corsi/Workshop di Food Design e Cucina Efficace

- Food Design International Community meeting point

- Fuorisalone e mostra tematica

- Food Design Story - Food Design Museum

- Food Design Lab

{ plus }



{Eventi}



{Eventi}



{Eventi}



{Eventi}



{Corsi}



{Corsi}



{Corsi}



La Cucina Efficace
Fieramilano - Evento Macef 2011





{Food Design Story}

Raccontare e incuriosire il cliente con immagini e prodotti 

reali che hanno fatto la storia del Food Design…

Food Design MuseumMuseum



{Food Design Story}



Theodor Tobler e Emil Baumann               Toblerone         Chocolat (1908)

{Food Design Museum}



Matterhorn – Zermatt (CH)

{Food Design Museum}



{Food Design Museum}



{Food Design Store}

Food Design

Design  for food

Food Design MuseumEconomy



{Food Design Store}



{Food Design Store}



{Food Design Store}



{Food Design Store}



{Food Design Store}



{Design for Food Store}



{Food Design Bookshop}





{International

Food Design Club Association}




