
BARREL12 

Barili di recupero trasformati in oggetti di design da Francesca Cutini. 

 

Il progetto BARREL12 nasce dalla volontà di utilizzare materiali di recupero per creare oggetti di design che si adattino all’utilizzo in 

interno ed esterno. Vecchi fusti industriali, riciclati, bonificati, si trasformano in libreria, in pouf contenitore o pouf seduta, in un vaso 

per esterni. 

 

Un recupero sostenibile e artigianale che possa dare a ciascun singolo oggetto un carattere di originalità e unicità, questa è l’idea di 

Francesca Cutini, architetto e designer titolare di Studiododici, che rigenera i barili e li trasforma in un ambizioso progetto di design 

e di recupero funzionale.  

 

In interno o all’esterno, dalla terrazza al giardino al salotto, trovano il loro spazio: si possono aprire e chiudere per diventare 

contenitori per libri, bottiglie, gioielli, scarpe o caschi. Ogni pezzo della collezione BARREL12 può essere montato su ruote.  

 

Disponibili in 7 colori (verde, turchese, violetto, giallo, rosso, fucsia e grigio) oltre alla versione con finitura Corten, i BARREL sono 

personalizzabili a seconda delle esigenze e dei gusti della committenza. 

 

 

 

 

 

I bidoni sono degli open-objects. Librerie, sedute, pouf, portavasi, depositi per oggetti  

da giardinaggio, espositori da punto vendita, postazioni da lavoro, frigoriferi.  

Ogni persona che si ferma a guardarli immagina un utilizzo che è un correlato del  

suo vissuto. 
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All’interno del progetto di personalizzazione è stata realizzata una serie limitata con la collaborazione di alcuni artisti, a oggi 

NYX e Paolo Galetto. 
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Francesca Cutini nasce a Perugia e si laurea al Politecnico di Milano.  

Nel 2004 fonda Studiododici che si occupa di architettura e interior design realizzando progetti in Italia e all’estero.  

Nei primi anni di attività ha collaborato nello studio di architettura di Ferruccio Laviani, dove si è occupata di design e progettazione, lavorando 

anche come interior per le più importanti riviste di design. Ha realizzato cataloghi di arredamento e life style per alcune importanti aziende 

italiane: Bassetti, Benetton, Boscolo hotels, Coin, Poliform.  
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