
  

INVENZIONI

Per essere al corrente delle 
nuove tendenze del design  



  

Anello
Ricordatore

Alla scadenza 
della data 
registrata, 

comincia a 
scaldarsi per 

ricordare al 
possessore il 
motivo della 

data



  

VARIEDAD DE ASIENTOS

SEDIE



  

Per 
dissetarsi 
in 
campagna 
senza farsi 
notare.

BINOCOLO-BORRACCIA



  

Insieme 
sedie e 
tavolino

Sovrapponendole 
rassomigliano ad 
una bella 
…..supposta !



  

Colla istantanea

Garage 
alveare



  

Borsa a sacco 
a forma di 

animali 
domestici



  

Guanti antifreddo con 
connessione USB

Calzatura Hi-fi

Cellulare per 
nostalgici



  

Letto a molle

Letto con 
contaorgasmi



  

Camicia con le maniche 
tatuate

Pantalone con tanga 
incorporato



  

CD contenete un 
insieme di rumori 
fastidiosissimi per 
rompere le pa... al 
vicino. 

Include tappi per le proprie 
orecchie.



  

Pantofole
(per giustificare 

la puzza di 
piedi!)

Pantofoline riscaldabili 
al micro-onde



  

Tenda con 
imitazione 
di ramo 
d’albero

Tenda 
modello 
Psycho



  

Porta ghiaccioli 
a forma di 
diamante

Porta ghiaccioli a 
forma di pezzi del 

Lego



  

Orologio con Sveglia

O risolvi subito il 
puzzle

o lui non si spegne … 
(grrr..)

Sveglia con le tue 
musiche favorite



  

Cucchiaio-aereo 
per far mangiare 
di tutto ai bambini

FIDELIO, 

la valigia-cane che ringhia, 
abbaia, muove la coda e 

risponde al richiamo del padrone



  

Tacco 
pieghevole

Sacco-banana porta cagnolino



  

Porta carta igienica.

Con le vostre musiche 
preferite, e con 
decorazione natalizia 
o Sudoku



  

Per il 
vostro 
caffè

Bicchiere che cambia colore secondo la temperatura

Porta biscotti



  

Parasole per auto, modello Paparazzi



  

Per rendere 
più 

piacevole la 
visita 

dentistica 
dei vostri 

figli



  

Sella per giocare a 
cavalluccio

Poltrona-Biblioteca

Poltrona 
modello F.1 
Michelin

Poltrona per 
sentirsi a 
scuola



  Scala con cassetti

Spiedini curvi per 
barbecue



  

Passamontagna 
assortito

Separatore 
dell’albume 
dal tuorlo

Proteggi 
reggiseno per 

lavatrice



  Ruota panoramica per non lasciare 
incustodita la vostra auto

Tappeto per bagagli in aereoporto 
modello roulette

Tavolo senza piedi

Tavolino che fà 
pipì
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