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La collezione Aragonia nasce per creare 

oggetti di design circolare che favoriscano 

la sostenibilità ambientale.

Per questo ha scelto di utilizzare soltanto 

materiale Green Cast® 100% riciclabile, 

consapevole che dobbiamo essere in grado

di reinventare il processo di elaborazione 

creativa, favorendo la salute del pianeta. 

Rispettare e rigenerare le risorse naturali

per porre l’accento su una serie

di norme di comportamento

che permettano davvero il miglioramento

delle condizioni ambientali.

Con la Collezione Aragonia la volontà 

è produrre manufatti, pensando 

responsabilmente al loro recupero e ad una 

nuova destinazione formale e funzionale.

Consapevolizziamo nuove soluzioni.

Con Aragonia FUtility ha l’ambizione

di creare oggetti unici, su misura, curati 

in ogni dettaglio, in grado di rendere 

esclusivo ogni ambiente, prodotti di qualità 

orgogliosamente Italy Made. 

circular sustainability



La Collezione Aragonia by fUtility

è stata affi data alla competenza 

dell’architetto Roberto Giacomucci, 

un “artigiano del design” che, sfruttando 

la sua notevole esperienza nei materiali 

eco-sostenibili come il Green Cast®, 

ha saputo plasmare coerentemente 

questa materia fi no a trasformarla 

in funzionali oggetti di design.

Un artigiano che respira il Design 

come stile di vita, così da gestire al 

meglio spazi, tecniche, materiali.

E in questa maniera egli stesso 

comprende la vera anima della materia 

da plasmare, riuscendo a trasformarla 

in maniera ancora più effi cace.

Con la stessa personale capacità 

di elaborazione artistica, Giacomucci 

ha caratterizzato la decorazione di 

Aragonia, lasciandosi ispirare proprio 

dal motivo decorativo delle cattedrali 

di Aragonia (Saragozza), la città spagnola 

che, anche grazie alla bellezza 

delle sue vetrate artistiche a piombo, 

è diventata famosa nel mondo.

roberto giacomucci



FUtility design exploration progetta 

elementi domestici razionali, originali

e sempre innovativi.

Per fUtility il designer realizza 

nuove esperienze, efficienti, legate 

all’immaginario del suo utilizzatore.

L’obiettivo è voler rivoluzionare le 

logiche della produzione in serie, 

combinando buon design, funzionalità 

e quel tocco di inventiva.

FUtility presenta Aragonia, curata 

dall’architetto Roberto Giacomucci è 

realizzata interamente con Green Cast®.

FUtility afferma con decisione 

l’importanza della sostenibilità 

ambientale, con l’impegno di realizzare 

prodotti che tutelino la salute del 

pianeta e delle persone, a partire 

dall’approvvigionamento delle materie 

prime fino ad una logistica sempre 

più ecologica.



Aragonia è l’ideale per uso domestico 

e per questo si rivolge al mondo 

homeware con l’ambizione di proporre

e riconsiderare i materiali che utilizziamo 

quotidianamente per lavorare verso 

obiettivi di economia circolare. 

Aragonia è realizzata esclusivamente 

in GreenCast®, una materia versatile 

e sostenibile che, proprio per la sua 

funzione durevole, è anche sensibile 

al tema ambientale.

homeware



TWIG BASS CAMP

GOAL



HEAD FLIP



HOOPBEAT



BLOW

La cura del particolare, la qualità, il 

design “Italy Made”, la sostenibilità e 

l’affidabilità degli accessori Aragonia, 

rendono questa collezione un 

unicum capace di riscuotere il pieno 

apprezzamento dei suoi utilizzatori. 

Aragonia è una collezione di articoli 

funzionali di design, progettata per 

l’arredo dei migliori hotel. 

Con Aragonia, fUtility afferma con 

decisione l’importanza della sostenibilità 

ambientale, con l’impegno di realizzare 

prodotti che tutelino la salute del 

pianeta e delle persone, a partire 

dall’approvvigionamento delle materie 

prime fino ad una logistica sempre 

più ecologica.

hotellerie



PULL | ONLY 



FACE | TRIP | SING

amenities



ERGO | PLUS



GLOW LOOK



F-AR-HW-C7 HEAD cm. 25,8x25,8x9,5 h

F-AR-HW-D7 FLIP  cm. 22,3x13,5x19 h

F-AR-HW-E7 BASS cm. 10x6,5x8,5 h

F-AR-HW-F7 GOAL cm. 18x10x15,1h

F-AR-HW-H7 HOOP cm. 8,5x5,5x5,5 h

F-AR-HW-G7 CAMP cm. 14,3x14,3x8,4 h

F-AR-HW-A7 BEAT Ø cm. 10 F-AR-HO-I7 FACE cm. 8x8x1h

F-AR-HO-J7 TRIP cm. 25x8x1h 

F-AR-HO-K7 SING cm. 25x15x1h

F-AR-HO-L7 ERGO cm. 10x10,2x6,5h

F-AR-HO-M7 PLUS cm. 20x10,2x6,5h

F-AR-HO-N7 ONLY cm. 22,3x22,3x3h

F-AR-HO-O7 PULL cm. 35x35x2,5h

F-AR-HO-Q7 LOOK cm. 11,7x12                                   
,7x13,9h

F-AR-HO-R7 GLOW cm. 10x10x10,5h

F-AR-HO-P7 BLOW cm. 31x28x35h

F-AR-HW-B7 TWIG cm. 25x25x23h
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ARAGONIA è realizzata
interamente con materiale 
Green Cast® 100% eco-sostenibile
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