
MILANO DESIGN WEEK 2017  
lunedì 3 Aprile | 10-19.00 | press preview 
martedì 4 - domenica 9 Aprile | 10-19.00 
mercoledì 5 Aprile | 10-23.00 

@ Bloft, via del Bollo 3, Casa dello Zecchiere, Milano | Distretto 5VIE 
@ TheFabLab, c/o SIAM, via Santa Marta 18, Milano | Distretto 5VIE 

BiCA-Good Morning Design ha il piacere di invitarvi alla presentazione della nuova collezione di lam-
pade “Petite Jane” e dello specchio “Grand pic”. Un racconto poetico che esplora atmosfere d’altri 
tempi con uno stile fresco ed elegante. 

“GRAND PIC” 
Dopo la collezione decorativa degli Specchi delle Meraviglie, BiCA presenta uno specchio di grande 
formato, dall’atmosfera romantica e poetica, che ben si adatta ad ogni ambiente della casa. 
Sulla superficie è raccontato un istante eroico e sospeso, reso ancora più intenso dalla finitura color 
oro. Un tuffatore è ritratto nell’attimo prima di slanciarsi, congelato in una dimensione onirica ed epica. 
Realizzato con tecniche di lavorazione digitale, lo specchio è dipinto e rifinito a mano con cura, misura 
60 cm di diametro e il retro è dotato di sistemi per fissaggio a parete. 

“PETITE JANE” 
La collezione di lampade “Petite Jane” si ispirano nella forma e nella grafica ad antichi paralumi, rein-
terpretandone lo stile romantico e poetico. Le lampade sono composte da tre elementi realizzati in PLA, 
con tecniche di stampa 3d, e da una superficie in specchio trattata con macchine a taglio laser. Ogni 
componente è disponibile in diversi colori e finiture, così da lasciare ad ognuno la libertà di comporre 
al meglio la propria lampada. 

CHI SIAMO 
Questa è proprio una bella storia, che nasce a Lisbona davanti ad un caffè e prosegue a Milano tra ban-
chi da lavoro e attrezzi da laboratorio. 
E’ la storia di un'amicizia e di un’idea, i cui ingredienti sono la comune sensibilità per uno stile raffinato 
ed elegante dal sapore un po’ retro e la voglia di “fare le cose con le nostre proprie mani”. 
Dopo gli anni di lavoro e di ricerca nel campo della progettazione architettonica e grafica, nel 2015, Ali-
ce Azario ed Elena Tirinnanzi decidono di fondare BiCA-Good Morning Design, una realtà di design 
indipendente autoprodotto, a firma totalmente femminile. 
Il brand realizza prodotti di home décor e accessori, dalla linea pulita e con uno stile poetico, utilizzan-
do tecnologie innovative come il taglio laser e la stampa 3d. Alle designers piace scherzare dicendo che 
contraddicono il luogo comune che laboratori e officine digitali siano mondi solo maschili. 
Ogni prodotto, rifinito e confezionato a mano con cura, racconta sempre una storia, racchiude una de-
dica. E per questo, diventa ancora più bello da condividere e regalare. 
Un fiore perenne, un uccellino riflesso in uno specchio, un spilla rampicante da portare sempre con sè. 
L'ambizione di Alice ed Elena è quella di disegnare oggetti che fanno nascere un sorriso! 

Bica, in portoghese caffè espresso, un omaggio al periodo trascorso assieme a Lisbona  

 
https://www.instagram.com/bica_goodmorningdesign/ 
https://www.facebook.com/Bica-Good-Morning-Design-419222264933498/?ref=hl 
https://it.pinterest.com/bicagood/ 

per scaricare il press kit completo (comunicato/immagini in alta e bassa risoluzione): 
http://www.bicagoodmorningdesign.it/milano-design-week-2017_press-kit/ 
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