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IL DESIGN DALLA A ALLA Z
La forma incontra la funzione
Gli oggetti che hanno cambiato la nostra vita
Se vi interessa sapere perché il vostro spazzolino è fatto così, conoscere la storia della vostra lavatrice o l’evoluzione del telefono, vi interesserà ancora di
più sfogliare questa edizione completamente aggiornata di Industrial Design A–Z.
Ripercorrendo lo sviluppo del design dalla Rivoluzione industriale ai giorni nostri, il libro straripa di oggetti che hanno cambiato la nostra vita di tutti i giorni,
straordinari esempi di sinergia tra forma e funzione. Dalle fotocamere agli utensili da cucina, passando per Lego e Lamborghini, avremo modo di conoscere
i singoli designer, le aziende multinazionali e soprattutto i prodotti geniali che definiscono la nostra vita fin nei più minimi dettagli.
Insieme ai guru del settore quali Marc Newson e Philippe Starck, e aziende del calibro di Braun, Samsung e Apple, nomi meno conosciuti e realtà emergenti
quali le biciclette pieghevoli Brompton e gli aerogeneratori Enercon testimoniano l’inarrestabile evolversi del settore, mettendo in luce le sfide e le priorità a
cui il design del prodotto deve rivolgere tutta la propria ingegnosa inventiva.
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
Charlotte e Peter Fiell hanno scritto numerosi volumi per i tipi di TASCHEN, inclusi 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A–Z, Scandinavian
Design, Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights e Contemporary Graphic Design. Sono inoltre i curatori della serie
TASCHEN Decorative Art e di Domus 1928–1999 in 12 volumi.
#BibliothecaUniversalis #logosedizioni
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IL DESIGN DALLA A ALLA Z
Titoli correlati

1000 OGGETTI DI DESIGN

DESIGN XX SECOLO

1000 OBJECTS

Jennifer Hudson
9788879409391
29,95€

Charlotte & Peter Fiell
9783822855454
7,99€

Oliviero Toscani
9783822859155
19,99€

DESIGN DEL VENTESIMO SECOLO

ARREDAMENTO INDUSTRIALE. SCEGLIERE. RECUPERARE. VALORIZZARE.

Charlotte & Peter Fiell
9783836541107
15,00€

Anne-Sophie Puget
9788857608327
16,50€
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