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Di cosa tratta 
È il concorso promosso da GERRATANA LAB 7.0, dedicato agli architetti, ai designers e agli 
arredatori 
 
A chi è rivolto 
Architetti, Designers, Arredatori 

 
Cosa progettare 
In un mondo fluido dove il mangiar bene riveste sempre di più un ruolo centrale 
nell’interscambio culturale, vogliamo invitare i progettisti a rivedere la cucina come un 
luogo che supera i confini domestici per diventare strumento di conoscenza e condivisione. 
Una stazione itinerante, un luogo non luogo che renda riproducibile l’esperienza del 
cucinare in qualsiasi contesto (es. catering per un party privato, evento fieristico, show-
cooking, club-house e altro di libera intuizione).   
 
Pensiamo, quindi, ad un modulo cucina autonomo, con particolare attenzione agli aspetti 
legati al trasporto, montaggio e allacciamento di corrente. Parti del modulo cucina dovranno 
essere personalizzabili dal cliente finale (area dedicata alla brand customization). 
 
Il modulo cucina itinerante può essere corredato da elementi d’arredo quali sedie e tavoli 
che abbiano caratteristiche di trasportabilità, facilità di montaggio, ergonomia ed eco 
design. 
 
Cosa vogliamo 
Desideriamo avere un modulo cucina completo che abbia le seguenti caratteristiche: 

• Dimensioni ridotte 
• Piano cottura 
• Possibilità di allacciamento idrico ed elettrico 
• Possibilità di personalizzare le superfici a contatto con il pubblico (pubblicità e 

brandizzazione). 
• Eco compatibilità 
• Leggerezza 
• Facilità di trasporto e montaggio 
• Ergonomia 
• Design di facile contestualizzazione in ambienti diversi. 

 
 

Regolamento del concorso 

RE-Thinking Kitchen 2013 
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Come partecipare  
Inviate gratuitamente le vostre tavole di progettazione, mood board e rendering online o 
spedendo le stesse via posta entro e non oltre il 10 marzo 2014 a Gerratana s.r.l., viale 
delle Industrie 16, c.da Fargione, Zona Industriale Modica – Pozzallo, 97015 Modica (RG). 

 
Selezione dei vincitori  
La commissione tecnica Gerratana Lab 7.0, formata da professionisti del settore, decreterà il 
vincitore. Il progetto selezionato verrà prototipato e commercializzato all’interno della rete 
di vendita aziendale. Oltre al parere della giuria interna, Gerratana Lab 7.0 terrà in grande 
considerazione l’opinione dei propri utenti che esprimeranno parallelamente la propria 
preferenza attraverso i canali web e socialnetworks (facebook, youtube, ecc.). 
 
Premi  
I primi 3 classificati avranno diritto a premi in denaro così quantificati: 
 
1° Classificato 1.500 euro + prototipazione gratuita del progetto e il 7% di royalties sulla 
vendita di ogni singolo pezzo per la durata massima di 7 anni dalla commercializzazione. 
  
2° Classificato 1000 euro + pubblicazione su tutti i canali media a disposizione dell’azienda. 
 
3° Classificato 500 euro + pubblicazione su tutti i canali media a disposizione dell’azienda. 
 
Menzioni speciali e pubblicazione sui nostri media per i primi 7 classificati. 

Proprietà e utilizzazione dei progetti presentati 
I progetti premiati saranno gratuitamente acquisiti in proprietà da Gerratana s.r.l. che si 
riserva la facoltà di utilizzarli. 
I candidati garantiscono che né i progetti, né il loro utilizzo violino o violeranno brevetti, 
diritti di proprietà intellettuale o di privativa industriale appartenenti a terzi.  
Qualora venga promossa, in sede giudiziaria o stragiudiziale, nei confronti di Gerratana 
s.r.l. un’azione in cui si affermi che il progetto e/o l’idea violano brevetti o altri diritti di 
proprietà intellettuale o di privativa industriale appartenenti a terzi, Gerratana s.r.l. si riserva 
il diritto di rivalersi sul candidato per il risarcimento del danno subito. 
Rimane esclusa qualsiasi responsabilità del candidato qualora la violazione dei brevetti o di 
altri diritti di proprietà intellettuale o di privativa industriale appartenenti a terzi derivi da 
modifiche dell’idea e/o del progetto effettuate da Gerratana s.r.l.  o da terzi per essa. 
 
Condizioni di trattamento dei dati personali  
Gerratana s.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali forniti dai 
candidati, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e sue successive modifiche e 
integrazioni. 
La raccolta e il trattamento dei dati personali potrà avvenire con mezzi cartacei, informatici 
e telematici.  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Per ottemperare agli obblighi di legge; 
• Per lo svolgimento delle attività inerenti al presente regolamento; 
• Per lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali al presente concorso.  

A tal fine i dati personali potranno essere diffusi a società del Gruppo, controllate e/o 
partecipate da Gerratana s.r.l., alla rete di vendita, potranno altresì essere comunicati a 
società che effettuano attività di promozione. 
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Il trattamento dei dati personali avverrà: 
• Nel rispetto del diritto alla riservatezza; 
• Solo ed esclusivamente da parte del personale autorizzato; 
• Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto. 

Gerratana s.r.l. garantisce ai candidati l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Decreto.  
Titolare del trattamento dei dati personali è: Gerratana s.r.l. con sede in Modica, viale delle 
Industrie 16, Contrada Fargione, Zona Industriale Modica – Pozzallo, 97015 Modica (RG). 
 
Note  
Ai candidati non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la  
partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare. 
Il materiale spedito non verrà restituito. 
Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né 
promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla 
manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2010 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi 
concorso o operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione  
ministeriale.  
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla 
migliore riuscita dell’iniziativa.  
Per ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza 
che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
La partecipazione comporta automaticamente: 

• L’accettazione integrale del regolamento; 
• Il consenso ad ogni riproduzione degli elaborati inviati per qualsiasi tipo di 

pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato. 
• Il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per le finalità indicate nel paragrafo. 

 
 


