
Hai un’idea che vorresti realizzare? Candida il tuo progetto in Corten.

Condizione vincolante della candidatura dei progetti è che gli stessi siano realizzati principalmente 

in CORTEN con l’obiettivo di esaltare le peculiarità estetiche e tecniche dell’acciaio. 

L’oggetto può prevedere l’abbinamento di altri materiali a patto che non prevalgano sul corten. 

I progetti saranno valutati per originalità e producibilità.

Il lavoro candidato dovrà essere corredato da:

nome del prodotto;

relazione descrittiva (max 500 caratteri spazi esclusi);

allegato tecnico completo dei dettagli costruttivi, delle specifiche tecniche riferite alla finitura del

prodotto in corten e agli eventuali materiali integrati all’acciaio (materiale, finitura, tipo di 

lavorazione prevista, ...). Informazioni relative al costo di vendita stimato del prodotto;

biografia completa di foto del designer candidato e/o breve storia del brand (max 1000 battute 

spazi inclusi).

Gli elaborati tecnici , tavole o render dei lavori, sono richiesti in formato pdf, tiff. o jpg. Gli allegati 

di testo dovranno essere in formato word o pdf editabile e inviati in cartella compressa (max 5MB).

Sarà cura di Track Design richiedere informazioni aggiuntive e/o elaborati in alta definizione.

I render dei progetti sottoposti dovranno, per questioni tecniche e di uniformità di linguaggio, 

essere realizzati secondo le linee guida comunicate da Track Design, come da visual example* 

fornito qui di seguito.

In presenza di un prodotto già in commercio o completo di prototipo è necessario fornire foto HQ 

dello stesso e indicare se presente, per vendita, in eventuali store online.

La proprietà intellettuale del progetto inviato a Track Design rimane esclusiva del designer candidato.

Il progetto dovrà pervenire tramite la compilazione del format dedicato o inviato via email all’indirizzo

info@trackdesign.net.

Track Design darà conferma dell’avvenuta ricezione del materiale suddetto.
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*  Min. n. 4 viste dell’oggetto (vista frontale/ vista laterale/ vista assonometrica/ vista del particolare); 

    foto o render dell’oggetto su fondo neutro bianco;

    texture mapping utile alla riproduzione realistica del materiale e delle sue peculiarità.

www.trackdesign.net


