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Foof presenta la collezione Dog & People

Art Direction: Studio Irvine 
Zona: Brera Design District
Giardino Segreto - Sede WWF Italia - via Tommaso da Cazzaniga
Con il patrocinio del Consiglio di Zona 1

 
Presso lo spazio WWF di via Tommaso da Cazzaniga, gli amanti 
degli animali potranno vivere un’esperienza inedita per la Design 
Week milanese grazie all’agility campus di Foof. Per sei giorni gli 
esperti educatori del parco/museo Foof affiancheranno il pubblico 
in un percorso educativo dedicato al rapporto cane/padrone (adatto 
anche ai bambini). Tunnel, ostacoli e rampe saranno il divertimen-
to preferito degli amici a quattro zampe.

Oltre all’agility i padroni potranno testare i prodotti Dog & People, 
una collezione di oggetti studiati e pensati dallo Studio Irvine (Ma-
rialaura Rossiello e Maddalena Casadei). Nella fase di progettazione 
lo Studio ha dato particolare attenzione a forme e materiali con 
l’obiettivo di agevolare abitudini e necessità di entrambi i prota-
gonisti facendo in modo che la persona impari a guardare con gli 
occhi del proprio cane per avere rispetto l’uno dell’altro.
Le due designer, si sono avvalse inoltre del fondamentale supporto 
degli educatori del team Foof che hanno testato i prodotti all’inter-
no del parco/museo. 

I prodotti accompagnano le attività quotidiane del bere/mangiare, 
dormire, passeggiare, giocare.
Leit motive della collezione sono 2 occhi. Gli occhi del cane, gli 
occhi delle persone. Occhi utili. Utili ad estrarre il sacchettino nel 
portasacchetti, per sollevare le ciotole, ecc.
I materiali, i colori, le forme hanno specifiche tecniche dettate dal-
la funzionalità del prodotto; tutti i prodotti sono pensati, studiati, 
sviluppati e prodotti in Italia. 
I colori base della collezione sono il giallo e il grigio.

Il progetto FOOF, che oltre ad essere un allevamento e un parco a 
tema è soprattutto il primo museo europeo dedicato al cane. Nasce 
dalla passione per gli animali dell’architetto Vito Luigi Pellegrino 
che ha dedicato la sua vita e il suo lavoro al mondo degli amici a 
quattro zampe e alla riqualificazione del territorio in cui vive. Foof 
infatti è anche un progetto di ecosostenibilità e didattica e include, 
nel suo comprensorio, anche un resort dedicato a famiglie e coppie 
con cani, offrendo speciali camere arredate con i prodotti Dog & 
People e ampio giardino con cuccia.
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I prodotti della linea Dog & People

Foof Dog& People è una start up sotto la direzione artistica di Stu-
dio Irvine.

NINA
Seguendo la forma acciambellata del cane la cuccia Nina é avvol-
gente. L’interno leggermente sollevato da terra Isola dall’umidità 
del terreno.  Le asole permettono il ricircolo dell’aria. Nina é di fa-
cile presa grazie alla maniglia scavata nel retro dello schienale ed 
é dotata di piedini antiscivolo. La scocca è realizzata in polietilene 
pesa circa 4,5kg. 

MILLA
Le ciotole Milla, di forma classica circolare, hanno il bordo superio-
re inclinato ad invito facilitando l’approccio del cane. I due ‘occhi’ 
sul retro permettono una facile presa per la persona.  Milla è ben 
salda sul pavimento grazie ai piedini antiscivolo e può essere lavata 
in lavastoviglie.Friendly per il cane, comodo per il padrone. 

BOA
I cuscini Boa sono studiati per il massimo comfort del cane e per 
essere di facile pulizia. Grazie al materiale interno in espanso e 
al rivestimento interno in tessuto spalmato, tecnologia utilizzata 
negli imbottiti da esterno, i cuscini sono isolanti è completamente 
idrorepellenti pur mantenendo un’elevata traspirazione. La fodera 
esterna, in tessuto tridimensionale, aggiunge ulteriore morbidezza 
e traspirazione.  Il tessuto é sfoderabile e lavabile in lavatrice.

CICO
Cico è il gioco promosso da Foof. Cico é un gioco che intrattiene il 
cane e lo gratifica premiandolo. Rimbalza e rotola in maniera im-
prevedibile grazie al materiale e alla forma conica.
Cico può essere riempito di cibo (crocchette, formaggio...) tramite 
l’apertura sul fondo. I suoi occhi permettono una facile pulizia.
In questo modo i cani sono impegnati a giocare masticando. 


