
 

 

La prima collezione YOOX.COM Design 

FREAKS 
20 oggetti dedicati alla custodia dell’Io 

creata da Atelier Biagetti 
debutta per il Fuorisalone il 7 aprile 2006 

 
 
YOOX.COM (www.yoox.com), l’e-concept store meta di riferimento per la moda online, ridisegna il suo DNA 
all’insegna del Design. Durante la settimana milanese dedicata alle novità del settore, YOOX.COM presenta 
la sua prima collezione di design. FREAKS, 20 oggetti dedicati alla custodia dell’Io, ovvero dell’espressione 
e della volontà di ridisegnare l’ambiente circostante partendo dalle nostre utopie e dai nostri desideri, ideati 
dall’Atelier Biagetti (*).  
 
FREAKS, spiega Biagetti è una collezione di oggetti che “non ci lasciano mai, ci avvolgono, si insinuano 
silenziosi nella nostra vita, cambiano insieme a noi, sono oggetti piccoli da poter indossare, accessori per la 
nostra casa che ci assomigliano. Un cosmo di oggetti che genera nuovi scenari intorno a noi, frutto di 
scorribande estetiche senza precedenti che hanno mescolato gli stili, i materiali, le passioni, i colori con la 
tecnologia applicata, l’artigianato e la produzione industriale”. 
 
FREAKS si inserisce come progetto di apertura e consolidamento verso il design di YOOX.COM, già 
avviato con la collaborazione con Alessi lo scorso dicembre. Anche in quest’ambito come già nella moda, 
YOOX.COM sperimenta nuovi scenari estetici e va alla ricerca di inedite modalità espressive.   
 
Tra gli altri progetti promossi da YOOX.COM: la mostra itinerante “Dressing Ourselves”, curata da 
Alessandro Guerriero, che dopo il successo della prima edizione alla Triennale di Milano, replicherà nel 
futuro la sua unicità in giro per il mondo; “Fashionbeast” la collezione per bambini creata dall’icona del punk 
Malcolm McLaren, espressione della fusione tra musica, moda e tecnologia; “Strambo”, la collezione di 
“self-made bags” componibili a piacere online, progettate da designer, pittori, fumettisti ed architetti - Matteo 
Guarnaccia, Fulvia Mendini, Prof. Bad Trip, Massimo Giacon, Johanna Grawunder, Tatiana, Markus 
Benesch e Alessandro Guerriero. 
 
Gli oggetti della collezione FREAKS saranno disponibili in esclusiva su YOOX.COM. 
 
 
YOOX.COM Design Collection 
FREAKS - Una collezione di oggetti di custodia dell’Io, disegnati da Atelier Biagetti per YOOX.COM 
5-8 aprile 2006 - Milano Fuorisalone  
Orario di apertura: 15.00 – 20.00  
 
Inaugurazione: 7 aprile 2006 | Ore 19.00 - 22.00 
 
YOOX.COM - Atelier Biagetti 
Via Autari, 27 (MM2 Porta Genova – Parco Argelati) 
20143 Milano  
 
(*) Atelier Biagetti: Alberto Biagetti , Angela Rui, Alessandro Guerriero, Mirko Ginepro 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sarah Monti - Alba D’Amico 
YOOX.COM Press Office 
Milano, Italia 
T: +39 02 8311 2811 

http://www.yoox.com/


 

 

F: +39 02 8311 2821 
E: pressoffice@yoox.com
Note all’editore: 

YOOX.COM – The Never Ending Store 

Grazie al rapporto diretto con i designer, i produttori e le più prestigiose boutique al mondo, YOOX.COM è l’unico spazio 
in cui è possibile trovare un mix&match infinito di stili e tendenze che non sono diffusi in questo momento nella rete dei 
negozi tradizionali: esclusivi prodotti di designer italiani e internazionali, un’accurata selezione di capi e accessori di fine 
stagione a prezzi accessibili, capi vintage da collezione, creazioni in edizione limitata di stilisti emergenti disponibili solo 
su YOOX.COM, brand innovativi ancora da lanciare, insieme a un’originale ricerca di libri, riviste, musica e opere d’arte. 
 
YOOX.COM è visitato ogni mese da più di 2.5 milioni di persone alla scoperta di un percorso caleidoscopico che 
permette loro di giocare con idee, oggetti e colori inventandosi uno stile unico. E’ stato riconosciuto da Vogue UK come 
una delle 100 mete di moda più ricercate al mondo e dal Time Magazine come uno dei 50 siti più cool della Rete. 
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