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HORA al Fuori Salone di Milano! 

 

Hora - brand che unisce design, innovazione e comportamento responsabile - partecipa, in 

occasione del fuori salone (12/17 aprile) all’evento ‘The future of Italian heritage’, organizzato dal 

CNA Milano Monza Brianza in una location di prestigio, nel cuore del circuito di zona Tortona: 

l’Opificio 31 (via Tortona 31, Milano). 

Il percorso espositivo prevede il passaggio all’interno di differenti ‘mondi artigiani’ e si sviluppa in 

isole tematiche che presentano le principali materie prime utilizzate nella produzione tradizionale 

italiana.  

HORA presenta i prodotti della collezione ‘Type or Graphic’, che vuol essere un tributo al carattere 

tipografico per eccellenza: l’Helvetica. I simboli grafici diventano icone che donano un carattere 

inconfondibile alla collezione, rendendo i prodotti giovani e divertenti!  

Novità della collezione sono: la mug TAZZ, il barattolo JAR, il vassoio BAKKE e lo sgabello-tavolino 

STOBLE. 

TAZZ è la mug in ceramica, cotta ad alta 

temperatura. Indispensabile nei momenti di 

relax o fidata compagna di scrivania. Un 

oggetto pratico, essenziale ed elegante! 

E’ disponibile in 5 colori (bianco, nero, grigio, 

azzurro e rosso) nei 3 simboli grafici. 

Misure: cm. 10 x 13 h. Diametro: cm. 7,5 

 

Utile per il sale e lo zucchero, ma anche 

per altri usi, JAR è il barattolo 

contenitore in ceramica.  

Bello, di design e funzionale, è un 

accessorio che dà valore agli ambienti! 

 

 

Disponibile in due formati (Top: cm. Ø10 x 15 h. - Low: cm. Ø13 x 11 h.), in 5 

colori (bianco, nero, grigio, azzurro e rosso), nei 3 simboli grafici, si adatta 

bene a tutte le esigenze e all'atmosfera della casa. 
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Il vassoio BAKKE, anch’esso in ceramica, è utile come 

svuota-tasche o portadolci. Originale e comodo da usare 

nella propria cucina per un ‘look’ moderno, o da regalare 

agli amici per lasciarli a bocca aperta!  

E’ disponibile in due formati (Small cm. 20 x 15 h. - 

Medium cm. 26 x 17 cm), in due colori (bianco e nero) e 

con uno dei tre simboli. 

Tazz, Jar e Bakke sono realizzati a mano dagli artigiani 

della cooperativa sociale Grufa di Bollate (MI) e la loro 

finitura è con vernici opache atossiche per renderli più ‘green’ e piacevoli al tatto. 

 
 

STOBLE è uno sgabello-tavolino multifunzionale: lo puoi 

usare come seduta quando arriva un amico, come tavolino 

accanto al divano, come comodino in camera da letto o, 

ancora, come portariviste in soggiorno. 

In più, se giri il cuscino, si trasforma in un pratico piano 

d’appoggio per il tuo laptop o un pranzo fugace! 

 

 

 

Realizzato a mano dalla cooperativa sociale CoWooding 

di Milano, ha il cuscino in ecopelle e la struttura a scelta 

in due materiali: bamboo certificato o in toulipier 

sbiancato per studiare il giusto abbinamento nei tuoi 

ambienti. Misure: cm. 42 x 42 x 53 h. 
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Breve profilo - HORA 

 

Hora è un laboratorio creativo nato a marzo del 2015, che unisce design e sostenibilità - due tra le 

principali passioni di Barbara Bottazzini, sua ideatrice - con l’obiettivo di realizzare oggetti che 

migliorino la vita di chi li usa, nel rispetto di chi li produce. 

Qualità, estetica, funzionalità e comportamento responsabile sono le caratteristiche del brand.        

E la filosofia che è alla base del progetto HORA si riassume in ‘The Right Design’.  

 

Ogni prodotto Hora offre un’esperienza unica, 100% Made in Italy, perché: 

-   progettato in modo giusto, rispettando le regole di funzionalità di progetto 

-   utilizza principalmente materie prime certificate, nel rispetto dell’ambiente 

-   si affida a uno sviluppo responsabile del lavoro, con persone che lavorano in cooperative sociali  

- valorizza l’aspetto artigianale italiano - collaborando con piccole botteghe, evidenziando 

l’importanza del radicamento nel territorio e la filiera corta - e utilizza le tecnologie più innovative  

- controlla l’intera fase produttiva 

 

I prodotti di HORA si possono comprare su 

Shop on line: http://horadesign.it/shop/ 

Anche in vendita da: OpenMilano, Viale Monte Nero 6, 20135, Milano 

L’elenco dei punti vendita è in fase di aggiornamento. 

HORA 

E’ un progetto di Barbara Bottazzini | b.bottazzini@horadesign.it 

Sito: www.horadesign.it  | Social: Facebook Horadesign   //  Twitter: @hora_official 
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