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Egizia 1949: il fascino della decorazione serigrafica su vetro eseguita manualmente; 

una tecnica dal contenuto artigianale per un prodotto completamente Made in Italy. 

Designer di fama internazionale collaborano con l’azienda nella progettazione dei 

decori e danno vita a collezioni di complementi di arredo arricchiti dal contenuto 

artistico e creativo.

LE AZIENDE

Be Different srl è una società innovativa che attraverso l’utilizzo di nuovi 

materiali, da noi ideati e certificati, riusciamo a produrre oggetti seriali e 

progetti customizzati. La nostra attività produttiva è concentrata sul concetto 

di economia circolare dove ogni circostanza presta la massima attenzione al 

rispetto dell’ambiente e al riuso delle materie prime.

AntinomiA
Egizia + Be Different

Tradizione e Innovazione

L’apparente contraddizione si risolve nel concetto di design; l’incontro 

di esperienze di aziende diverse definisce contaminazioni stilistiche che 

permettono di creare abbinamenti e forme iperboliche nelle quali la fragilità 

del vetro incontra le superfici morbide del polymass definendo nuovi oggetti e 

inedite funzionalità.

La linea di prodotti Antinomia rivisita forme di oggetti di uso quotidiano le cui 

superfici si dilatano fino a ridefinire dimensioni che appartengono ad altre sfere 

di utilizzo.
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IV INTRO

I vetri sui quali vengono applicate 

le serigrafie sono bicchieri, piatti, 

vassoi, coppe e vasi. Il processo di 

vetrificazione, eseguito in forno a 

circa 560°, permette di solidificare 

le serigrafie e di renderle coese al 

supporto. ogni prodotto è dotato una 

certificazione e della garanzia di qualità 

Egizia.

Il Polymass firmato Be Different nasce 

dall’unione di un rigido polistirene 

espanso ad alta densità con un 

rivestimento in resina termoindurente, 

conferendo così ai manufatti 

resistenza strutturale e durabilità in 

ambienti esterni ed interni, i quali 

sono riproducibili anche in singola 

realizzazione.

GLASS & 
POLYMASS
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MOkkOLI
classic shapes in modern ways

MonoMokkoLo trIMokkoLo PEntAMokkoLo

I “Mokkoli” si ispirano alle linee classicheggianti 
degli antichi candelabri, riproposti qui in 
versione contemporanea grazie all’unione 
dei due materiali: Polymass per la struttura e 
vetro personalizzato per i vasi.

COLLEZIONE MOkkOlI
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HOLIDAy
a special gift

st. vALEntInE shInIng stAr chrIstMAs trEE

“holiday” è la collezione perfetta per un 
regalo  originale ed elegante. ogni disegno, 
ricavato dal taglio simmetrico del polymass in 
entrambe le parti, richiama un’emozione, una 
festa, un ricordo. 

COLLEZIONE HOlIDAY



IX



X

ANULARI
cuddly poly

Dal latino “anularis”, il dito dell’anello, 
questi prodotti hanno la caratteristica di 
abbracciare il vaso e sollevarlo da terra, 

conferendoli maggior importanza. grazie 
alle diverse forme del polymass è possibile 

crearne varie composizioni. 

COLLEZIONE ANUlARI

BAsE EsAgonALE BAsE cIrcoLArE BAsE trIAngoLArE
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INDIANA
inspired by robert Indiana

robert Indiana è uno degli esponenti della 
pop art americana più importanti a livello 

internazionale alla quale ci siamo ispirati per 
la realizzazione di questi esclusivi oggetti 

iconografici, funzionali e comunicativi. 

COLLEZIONE INDIANA
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ORGANICO

Design, Ecologia e Stampa 3D. 

Dalla rigenerazione di materiali di risulta deri-

vati da scarti dell’industria agroalimentare, at-

traverso l’uso di stampanti 3D di grandi dimen-

sioni, riusciamo a realizzare oggetti di design 

dal pensiero ecologico.

Forme, dimensioni e colori che si adattano alle 

esigenze di ogni clientela con l’utilizzo di mate-

riali naturali ed ecologici al 100%, personalizza-

zioni per l’esterno e l’interno.

rispettiamo la natura e vogliamo salvaguar-

dare l’ambiente in cui viviamo arredando spazi 

con l’uso di oggetti d’arredo dal design esclu-

sivo, ecologici e che si integrino con l’ambiente 

senza impatto alcuno.



ORGANICO
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CURVy
softness and transparency

curvI vAso curvI vAssoIo curvy coPPA

Armoniose curve caratterizzano questa 
collezione che si adatta all’uso interno o 
esterno crando identità e carattere per ogni 
ambiente.

COLLEZIONE CURVY



XVII



XVIII

TWIST
essential design

twIst coPPA twIst vAssoIo twIst vAso

“twIst” ha un design originale ed elegante. 
ogni forma, creata dalla stampa del materiale 
PLA, richiama un’emozione, un’onda, un 
ricordo. 

COLLEZIONE TWIST
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BALOON
waves of light

come dei palloni salgono verso i cielo o dal cielo 
calano, portando la loro luce ai tuoi ambienti. 

grazie alla tecnica di lavorazione del PLA molte 
forme originali possono essere create.

COLLEZIONE BAlOON

BALoon coPPA BALoon PIAntAnA BALoon vAso
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CUSTOM & DESIGN
oggetti e progetti

CUSTOM & DESIGN

CUSTOM

ogni prodotto Egizia-BeDifferent è carat-
terizzato da uno spazio di personalizza-
zione. Da Egizia è possibile richiedere la 
customizzazione della serigrafia sull’og-
getto da listino, mentre da Be Different, 
oltre ad intervenire su finiture e sull’ag-
giunta di loghi (o simili) su oggetti già 
esistenti, è possibile richiedere particolari 
oggetti veri e propri, purché rispettino le 
caratteristiche di lavorazione aziendali. 

DESIGN

ogni prodotto Egizia-BeDifferent è unico 
ed esclusivo, caratterizzato da lavorazioni 
e finiture manuali, certificato e serialmen-
te identificato. Questa collaborazione of-
fre così la possibilità di interpretare il de-
sign in maniera creativa, grazie all’unione 
di un prodotto semplice e moderno come 
il Polymass, con l’eleganza dei prodotti di 
alta gamma firmati Egizia. 

Personal izza le  tue idee

&



XXIII



XXIV

COLLEZIONE
GlASS & POlYMASS

Anulari

Indiana

Finitura

Finitura

LP

H

LP

H

LP

H
     L      P       H
  180   180   300   
  250   250   600   
  350   350   900   
  

     L      P       H
  50      20     50   
  100    30    100    

    D      H
   80     98 
  120   300      
  120   350      
  150   400   

    D      H
   50     30 
  100    40      
   

Base

Base

Vaso

Piano

Holiday
Finitura

     L      P       H
  150   150   300   
  250   250   300   
  300   300   600   
  350   350   900

    D      H
   80     98 
  120   300      
  120   350      
  150   400   

Base Vaso

MONO-Mokkoli
Finitura

     L      P       H
  400   400   600   
  600   600   900      
  800   800   1200
1100  1100  1500

        D            H
   80-120    98-140
  120-150   300-350
  120-150   350-400

Base Vaso

LP

H

TRI-Mokkolo
Finitura

     L      P       H
  400   400   600   
  600   600   900      
  800   800   1200
1100  1100  1500

        D            H
   80-120    98-140
  120-150   300-350
  120-150   350-400

Base Vaso

LP

H

PENTA-Mokkoli
Finitura

     L      P       H
  400   400   600   
  600   600   900      
  800   800   1200
1100  1100  1500

        D            H
   80-120    98-140
  120-150   300-350
  120-150   350-400

Base Vaso



Animalier 
peacock luxury

Tailor spigato 
argento

Tailor spigato 
oro

Tailor pied 
de poule oro

Tailor pied de 
poule rame

Bamboo leaves Meandro luxury

Arabesque 
luxury

Arabesque 
silver

Or sablèOnde

Romantic 
garden oro

White rosesTweed platino

Filet

Trame

Filigrane

Animalier 
zebra luxury

Bluette

Chandi,
Chandi specchio Dotti Quadrotto Tratto punto

Aquaria

FINITURE 
GlASS & POlYMASS
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cUrVy

tWist

BAloon

COLLEZIONE

ORGANICO



TRASPARENTE

NUANCE

MONOCROMIA

FINITURE 
ORGANICO
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SOSTENIBLE DESIGN

copyright | trade mark

EgiZiA DEsign
Località Fosci 22

Poggibonsi, Siena (Italy)
Tel. 0577988000

www.egizia.it
egizia@egizia.it

BE DiffErEnt 
Strada Provinciale Colligiana 29
Monteriggioni, Siena (Italy)
Tel. 0577 304104

www.bedifferent.world
info@bedifferent.world

www.antinomia.design
antinomia.design@gmail.com


