IWISHYOU: quando il profumatore d’ambiente diventa oggetto di design
ll 20 Giugno 2020, alle ore 23:43, nell’ora esatta che segna il “Solstizio d’Estate” nasce IWISHYOU,
un “contenitore” di creatività che trasforma in emozioni un’esperienza sensoriale raffinata.

Complementi d’arredo di lusso
Eleganti profumatori d’ambiente racchiusi in preziose confezioni: IWISHYOU parte dalla reinterpretazione di un packaging di
lusso. I coperchi diventano magnifici quadri da appendere e collezionare. I design sono stati creati da artisti e product
designer di fama mondiale.
A rendere più emozionante l’esperienza sono i materiali utilizzati per rivestire la box e il flacone.
Elementi naturali come il Marmo di Carrara, il gesso e il Travertino Romano sono i protagonisti di un impasto di materie dalla
lunga storia tutta italiana. Il risultato è una superficie materica e naturale che evoca quella degli antichi affreschi, in grado di
esaltare l’estetica di oggetti d’arredo che donano agli spazi un’identità raffinata.

Collaborazione con artisti e product designer di fama mondiale
La collaborazione fra IWISHYOU e i Designer è nata proprio grazie al concept innovativo ed ecosostenibile del progetto
poiché, oltre alla bellezza e all’eleganza dei prodotti, essi si inseriscono in un contesto di riutilizzo dei componenti, tematica
attuale verso cui gli operatori di settore si dimostrano sempre più sensibili.
In particolare, grazie all’esperienza di coloro che da anni creano le nuove tendenze dell’abitare, IWISHYOU si colloca nella
categoria dei complementi d’arredo di lusso, messi in risalto soprattutto dalla capacità artigianale dell’azienda produttrice,
dall’alto livello dei materiali impiegati e dalla cura scrupolosa dei dettagli.
IWISHYOU è un’idea di Dario Roselli, fondatore di Affreschi & Affreschi, impresa artigiana che si distingue sin dalle origini per
la sua vocazione per l’alta decorazione e che ha contribuito a scrivere la storia del Made in Italy, inventando un muro flessibile.
Tale prodotto ha reso l’azienda famosa in tutto il mondo nel settore delle carte da parati materiche e da oggi, declinato in
maniera originale con il brand IWISHYOU, si proietta verso una nuova sfida.

Artisti e designer
Andrea Castrignano, Andrea Mancuso, angelettiruzza design, Buratti Architetti, Carlo Colombo, Dario Roselli, Elisa Ossino,
Federica Biasi, Gio Tirotto, Giovanni Muciaccia, Karim Rashid, Ludovica+Roberto Palomba, Marcel Wanders, Marco Piva,
Massimo Iosa Ghini, Milo Manara, Ron Arad, Sasha Bikoff, Serena Confalonieri, Stefano Boeri, Studio MILO, STUDIOPEPE,
Studio WAR, Vincenzo D'Alba.
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Dichiarazione di Dario Roselli
“IWISHYOU è la continuazione di una storia lunga quasi 20 anni e a renderla unica è un concept innovativo di design nato
per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più alla ricerca di prodotti esclusivi che donano agli ambienti il comfort e
l’eleganza di oggetti da un carattere accattivante”.

Le emozioni sono nell’aria
IWISHYOU è un percorso sensoriale. L'effetto sorpresa ha inizio già quando si sfila la box dalla sua shopper che lentamente
svela il design scelto per l'ambiente di chi lo riceve in dono. Con lo sguardo sorpreso ci si domanda incuriositi sul contenuto
della confezione. Aprendo lo scrigno si scopre in tutta la sua bellezza il profumatore abbinato alla cover. L'attenzione si divide
tra coperchio e home fragrance, dato che si ha sin da subito la sensazione di avere tra le mani due regali in uno, veri e propri
oggetti di design. IWISHYOU è un mix di emozioni che si rivivono quando si avverte nell'aria la fragranza contenuta in
ciascun profumatore.

Un’idea regalo tutta da raccontare
Un dono firmato IWISHYOU è un gesto che vive nel tempo. Il suo simbolo, il fiore della plumeria, è chiamato “il profumo
eterno” per la forza innata di fiorire a lungo, anche se tolto dalla terra. Con IWISHYOU si esprime, attraverso l’arte, un
sincero augurio per una persona speciale.
IWISHYOU è la parte più bella dell’essere.

Premi
Grazie ad un nuovo concept innovativo ed ecosostenibile IWISHYOU ha già ricevuto le nomination a premi importanti
come il “Compasso d’oro”, il “German Design Award”, il “Red Dot Design Award”, il “Good Design Award” il “Muse Design
Awards” e “Archiproducts Design Awards”.

Disponibilità
I prodotti IWISHYOU saranno disponibili a partire dal 1°Luglio 2020 sul sito ufficiale www.iwyou.it e presto nelle migliori
profumerie e negozi di design.

Contatti

IWISHYOU
Z.I. lotto 9, 73027 Minervino di Lecce (LECCE), Italy
Tel. +39 0836 891054
info@iwyou.it
www.iwyou.it
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