


Siate realisti, chiedete l’impossibile



Un‘azienda pensata come laboratorio di idee e punto di riferimento per il panorama fashion interna-
zionale. Da oltre trent’anni Punto Più sta collaborando con le più importanti case di Haute Couture e 
Prêt-à-Porter. Sperimentatrice in piccoli e grandi progetti, ha cominciato ad immaginare che la deco-
razione si sarebbe potuta applicare anche a un’auto o su un mobile, con l’approccio libero e creativo 
che contraddistingue la moda.

Ed ecco il lampo!  
Una piccola auto diventa il nuovo banco di prova e l’occasione per liberare l’immaginazione. 
Un nuovo “accessorio” realizzato con un insieme di tecniche a rappresentare la vita e la vitalità. 
Un’interpretazione del tutto personale dove è possibile riconoscere l’estrema complessità della ma-
nifattura. Elaborata all’inverosimile e curata in ogni minimo dettaglio,  presenta un lato interno con 
disegni geometrici dedicato a Lui e l’altro dedicato a Lei con effetti sinuosi e floreali. Espressione 
libera in un‘esplosione di grafismi, materie, forme e colori.

Sono stati impiegati trentadue giorni solo per la decorazione. Hanno lavorato 10 decoratrici specia-
lizzate e 3 designers.  Sono stati applicati oltre 550 mila strass e 1 milione 500 mila punti di ricamo. 
Tutte le lavorazioni sono state realizzate da Punto Più utilizzando 10 differenti tecniche.  Oltre alla col-
laborazione di altre professionalità : Car Wrapping, Tappezziere, Carrozziere, Elettrauto, Meccanico. 

E’ stata una grande, eccitante avventura alla scoperta di nuovi mondi da esplorare e di nuovi limiti 
da superare.



Bagliori crystal e oro

Il porta oggetti diventa
prezioso come uno scrigno

Superfici luccicanti perfetta-
mente aderenti alle sinuose 

forme del cruscotto. Nessun 
dettaglio è stato trascurato dalla 

mano esperta e paziente di chi ha 
lavorato per un “brillante” risultato.



Cockpit ricoperto da varie forme di strass crystal

Orologio e contagiri

Regolazione 
specchietti retrovisori
e tweeter audio



Una marcia in più
Ogni profilo diventa luccicante

La cuffia del
freno a mano
rivestita di lucePulsante con strass



Lato Lui

L’artigianato nobilita le forme

Interno portiera uomo:
mosaico di pelle, pietra,
crystal fabric, 
strass oro e jet

Retina porta-oggetti:
cerchietti profilati in oro



Retina porta-oggetti:
fiori di pelle con strass
nei diversi toni del rosa

Interno portiera donna:
ricamo su raso di seta blu elettrico 
con strass oro applicati a mano
e fiori ricamati

Lato Lei



Abbassare, alzare:
cambia la scena.

Alette parasole:
decorate sul lato interno con fantasie ricamate 
e sull’esterno con geometrie e fiori di strass

Non si trascura nessun dettaglio,
nemmeno un angolo



Specchietto retrovisore:
decorazione manuale di strass

Decorazioni manuali
di artigianato artistico

Lo specchietto non è più soltanto un prati-
co e utilissimo accessorio per la guida, ma 
diventa una finestra dalla cornice argentata, 
che si apre su un mondo fantastico fatto di 
colore e di forme insolite.  
La realtà si fonde con la fantasia.



Lavorazioni esclusive
di alto artigianato

Piedi accarezzati
dalla luce

L’oro si fonde
nel cristallo



Sedile donna:
giardino ricamato su cui
si posano farfalle

Farfalle decorate con:
ricamo a mano, catena e fili oro, strass multi-
color, ricamo elettronico

Il ricamo incontra la tecnologia



Sedile uomo:
pappagalli in un cielo di luce

Profili d’oro ricamati

Geometrie optical



  

Tettuccio decorato:
testo da inserire con descrizione
lavorazione

Punto catenella sul parasole



Disegni e colori in libertà 
avvolgono tutte le superfici
in luminosi abbracci. 

Fino all’ultimo millimetro

Sette colori

La cura in ogni dettaglio



Abilità decorativa
su ogni superfice di lavoro
in piano o verticale, liscia o ruvida

strass applicati
550.000 1.500.000

punti di ricamo
1300
ore di lavoro

10
tecniche decorative





Credits

Punto Più s.n.c. - ricerca
 - progettazione stilistica
 - prototipia
 - coordinamento lavori
 - decorazioni esterne e interne

Deborah Pata - public relations e eventi

Daniela Pagliarani - comunicazione marketing

Studio Fabio Roncaglia Design - progetto grafico car-wrapping
 - progettazione e stampa 3D dei vari logotipi 
 - progettazione grafica e fotografica

Studio Massimo Giorgetti - assistenza fotografia
 - redazione testi

Lazzari Augusto Tappezziere & C. - creazione nuova tappezzeria

Autocarrozzeria Rondinella - verniciature componenti esterni e interni

Car Wrapping Riccione - car-wrapping

Grafik Art srl - stampa pellicole personalizzate

Jolly Neon srl - fornitura pelle vinilica

Officina Autosport di Stella e Guidi - smontaggio e assemblaggio componenti auto

Zaghini e Associati srl - installazione impianto audio, navisat, telecamere, sicurezza

Four Stars srl - vetrofanie

Tutti i dipendenti di Punto Più che si sono lasciati piacevolmente travolgere da questa nuova, eccitante avventura.
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