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PRODUCT INNOVATION
A DIFFERENT BEING

Dinamica. Attuale. Di ampie vedute. Siamo un’azienda capace di realizzare le vostre idee di design con materiali 

unici ed innovativi, dando vita a progetti e oggetti esclusivi ed inimitabili. La nostra sfida quotidiana è rendere 

possibile l’impossibile, visibile l’invisibile, attraverso materiali, forme e processi produttivi.

Dynamic. Actual. Open-minded. We are a company able to realize your design ideas with uniques and innovative 

materials, creating projects and exclusive and inimitable objects. Our daily challenge is to make possible the 

impossible, visible the invisible through materials, shapes and production processes.
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MATERIAL
DIFFERENT EXPERIENCE

POLYMASS: materiale realizzato in massa di 

polistirene con rivestimento termoindurente che 

lo rende adatto a qualsiasi tipo di utilizzo.

SOFTSEAT: poliuretano espanso con rivestimento 

elastomerico autopellante, che va a comporre 

oggetti comodi e funzionali.

COOLCARD: nuovo materiale ecologico fatto in 

fibra di cartone con finitura policromatica, ideale 

per l’oggetto dal design moderno e colorato.

FLEXBALL: composto da sfere di polistirolo 

insaccate, utilizzate come riempimento di oggetti 

ergonomici e adatti a vari utilizzi.
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DESIGN OBJECTS
DIFFERENT LIVING

Da  materiali innovativi e versatili nascono oggetti funzionali e dallo stile contemporaneo. Diamo forma alle vostre 

idee portando alla realtà prodotti adatti ad ogni tipo di impiego, legando forme e colori in infinite possibilità di 

realizzazioni. Vi sorprenderà scoprire un nuovo modo di concepire la materia e vedere gli oggetti in chiave inedita 

e “differente”.

Functional and contemporary style objects come to life from innovative and versatile materials. We give shape to 

your ideas, bringing to reality products suited to each type of use, tying shapes and colors in endless possibilities of 

creations. You will be surprised to discover a new way of thinking about the matter, and see objects in an unusual 

and “different” way.
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Il know-how di Be Different ha permesso all’azienda di portare innovazione e creatività grazie a materiali esclusivi. 

La loro unicità permette di esprimere ingegno e inventiva in qualsiasi tipo di oggetto, realizzando così progetti 

straordinari e senza eguali. Le speciali caratteristiche rendono infatti i nostri materiali adatti a qualsiasi utilizzo, dai 

complementi d’arredo ai manufatti strutturali e ornamentali, dai piccoli oggetti a spazi espositivi e stand fieristici.

The Be Different know-how has enabled the company to bring innovation and creativity with exclusive materials. 

Their uniqueness allows to express inventiveness and ingenuity and in any kind of object, realizing extraordinary 

projects and unmatched. The special features make it our materials suitable for any use, from the furnishings to the 

structural and ornamental trimmings from small objects for exhibition space and exhibition stands.

CUSTOM PROJECTS
WE MAKE IT DIFFERENT
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Be Different è aperta a tutte le collaborazioni, sia per la progettazione di oggetti e ambienti personalizzati, sia per 

fornire supporto ad aziende che vogliono scoprire ed utilizzare i nostri materiali per le proprie produzioni.

Be Different it is open to all partnerships, both for the design of custom objects and ambience, and to support 

companies who want to discover and use our materials for their productions.

BE DIFFERENT 
OPPORTUNITIES
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www.bedifferent.world

Tel +39 0577 1460008 | Mail info@bedifferent.world

Amministrazione - Via Saliceto 91, 53036 Poggibonsi (SI)

Produzione - Strada di Gabbricce 19, 53035 Monteriggioni (SI)

Comunicazione - Via Monte di Pietà  21, 20121 Milano


