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TECHNOLOGY SYMBOL



L’Artigianato tecnologico scaturisce  da un “Metodo Filosofico di 
Fabbricazione” il cui risultato è un distillato di rispetto e di sfida.

Handcrafted Technology outpours from a “Philosophized Fabricat-
ing Method” based on a distilled result of respect and defiance. 

ARTIGIANATO
TECNOLOGICO

HANDCRAFTED
TECHNOLOGY



Rispetto verso la superiorità della mente uma-
na, il pluralismo e la capacità essenziale di cal-
colare, gestire, ricercare e preservare tutti i 
dettagli che combinano lo sfruttamento della 
tecnologia con l’essenza dell’intento ispirato e 
il valore della maestria artigianale.

Sfida a tutte le strategie che perseguono l’elim-
inazione della più ampia partecipazione umana 
limitando l’accesso alla padronanza della co-
noscenza, continuo miglioramento dell’abilità 
e minimizzazione dell’espressione culturale di 
valore, attraverso la solenne promozione di un 
sistema o una macchina.

E’ RISPETTO

SFIDA
E

Respect towards human mental superiority, 
pluralism and fundamental capacity in calcu-
lating, managing, pursuing and preserving all 
details, which benefit and blend technological 
exploitation with the essence of inspired intent 
and the significance of handcrafted mastery. 

Defiance to all strategies that pursue the elim-
ination of wider human participation thus ac-
cess to mastering knowledge, continuous skill 
upgrading and minimization of valuable cultur-
al expression, through the solemn promotion 
of a system or a machine.

IS RESPECT

DEFIANCE
AND



Tale miscela asserisce le caratteristiche di più 
alto calibro di una “idea di prodotto” sin dalla 
sua genesi; molto prima che essa si material-
izzi, insistendo con passione per raggiungere 
sostenibilità,  semplicità della componente ar-
tigianale, comprensione degli elementi, com-
patibilità dei materiali, affidabilità, fattibilità di 
manutenzione e rispetto ambientale.

DALLA

DELLE IDEE
PRODUZIONE

This admixture asserts the highest caliber char-
acteristics of a “product idea” from its gen-
esis; long before it materializes, insisting pas-
sionately to accomplish sustainability, artisan 
component simplicity, element understanding, 
material compatibility, reliability, maintenance 
feasibility and environmental respect.

PRODUCING
FROM

IDEAS



Contrariamente alle “Tecniche di Fabbrica-
zione Massificate”, orientate principalmente 
verso alti volumi di produzione, costi ridotti, 
procedure totalmente meccanizzate e cal-
colo specifico della durata della vita incitate 
dall’idea di elevata redditività con il minimo 
coinvolgimento umano, una “Fabbricazione 
Artigianale Tecnologica“ prevede una metod-
ologia di produzione più lenta che abbraccia la 
prontezza umana in tutti i suoi aspetti basilari, 
perciò una maggiore stima dei costi, ma un ‘ri-
sultato finale’ che mira a servire promuovendo 
responsabilità sociale sferica e livello di qualità 
senza compromessi, che prevede amplitudine 
di lunga vita e un prodotto genuinamente si-
curo.

PER ABBRACCIARE

UMANA
LA PRONTEZZA

Contrary to “Mass Fabricating Techniques”, 
that target mainly high production volumes, 
lower costs, totally mechanized procedures 
and specific calculated life duration impelled 
from the idea of elevated profitability with the 
smallest human involvement, a “Handcrafted 
Technological Fabrication” has a slower pro-
duction methodology which embraces the hu-
man alertness in all basic aspects, thus a higher 
cost estimation, but a ‘turn out’ that targets to 
serve by promoting spherical social responsi-
bility and an uncompromised quality degree, 
that forecasts a long life amplitude and a genu-
inely safe product. 

TO EMBRACING

HUMAN
ALERTNESS



PER
RESPONSABILITA’

SOCIALE SOCIAL
RESPONSIBILITY

FOR



L’”Artigianato Tecnologico” obbedisce ad un 
atteggiamento mentale, dove il portare a com-
pimento è un viaggio di continua esplorazione 
e non una destinazione. E’ una filosofia ed un 
modo di vivere. L’eminenza non è mai un in-
cidente. E’ sempre il risultato di un’elevata 
intenzionalità, uno sforzo sincero, una direzi-
one intelligente e un’esecuzione esperta. Rap-
presenta la scelta saggia di molte alternative, 
coinvolgendo la concezione umana e maestria 
nella sua più alta ambizione. 

ESECUZIONE
ATTRAVERSO UN’

ESPRATA
“Handcrafted Technology” abides on an atti-
tude of mind, where fulfillment is a journey of 
constant exploration and not a destination. It 
is a philosophy and a way of life. Eminence is 
never an accident. It is always the result of high 
intention, sincere effort, intelligent direction 
and skillful execution. It represents the wise 
choice of many alternatives, embracing the 
human conceit and mastery at its highest am-
bition.

EXECUTION

THROUGH
SKILLFUL



L’“artigianato tecnologico” opera con pluralis-
mo e comprensione. Non nega vantaggi mec-
canici o tecnologici, ma predica fortemente, 
che la sensibilità creativa e ancora di più, la ne-
cessità, devono onorare il risultato finale fon-
dendo  legittimamente tutti i criteri della vita 
umana e valori con tecnologia e progresso.

VALORI
CON

CRITERI
ED

Handcrafted Technology functions with plural-
ism and understanding. It does not negate me-
chanical or technological advantages, but pred-
icates strongly, that inventive sensitivity and 
even more, necessity, must honor the conclud-
ing result by conflating justifiably all humane 
life standards and values with technology and 
progress.

VALUES
AND

WITH
STANDARDS



Perseguire l’eccellenza a tutti i livelli è di indis-
pensabile importanza, mentre cercare soluz-
ioni economiche di compromesso a qualsiasi 
costo, con un “make-up” della qualità e la scu-
sa dell’accessibilità, si rivela una mera arguzia 
che diventa troppo costosa. Alla fine, creiamo 
tutto, e lo creiamo per noi.

INSEGUENDO
L’ECCELLENZA

Pursuing excellence in all levels is of indis-
pensable importance, while seeking low cost 
compromised solutions at any expense, with a 
“make-up” of quality and the excuse of afford-
ability, is a mere witticism that becomes too 
costly. In the end, we create everything, and 
we create them for us.

BY PURSUING
EXCELLENCE



L’“artigianato tecnologico” respira, non è as-
soluto. E’ unico. Perciò in quanto tale, ogni 
prodotto finito, promuove in modo diacriti-
co questa stimata individualità e distinzione 
dell’artigianalità umana.

UNICO
ESSERE

“Handcrafted Technology” breathes, it is not 
absolute. It is unique. Thus as such, every fi-
nalized product, promotes diacritically this es-
teemed individuality and humane artisan dis-
tinction.

TO BE
UNIQUE



“L’eccellenza non
  è una macchina.”
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“Excellence is
  not a machine.”
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