
Vita è il risultato di un linguaggio di 
sette lettere che produce sequenze 
ordinate secondo regole di gusto e 

funzionalità.
Il nome deriva dalla traduzione in 

italiano di “game of life”, “gioco 
della vita”, creato dal matematico 
John Conway alla fine degli anni 

sessanta: esso simula lo sviluppo, 
il decadimento, le modificazioni di 

organismi viventi.

designer Massimo Marianivita

Vita is the result of a seven-letter 
language producing orderly 
sequences ruled by taste and 
functionality. 
The name comes from the 
translation into Italian of “game of 
Life”  (“Gioco della Vita”) invented 
by the mathematician John 
Conway late in the Sixties. This 
simulates development, decadence 
and variations in living organisms.



Modularità

Vita è un sistema 
componibile  universale, 

composto da moduli quadrati 
con mensole e contenitori. 

Caratteristiche principali sono 
la capacità di adattamento 

allo spazio e la possibilità di 
cambiamento nel tempo.

Ogni particolare 
combinazione di moduli è 

il risultato pressoché unico 
dell’interazione tra le diverse 
esigenze dell’utilizzatore e di 

un programma di costruzione 
virtuale accessibile dalla rete.

Modularity

Vita is a universal modular 
system made up of square 
modules with shelves and 
cabinets.
It is for easy adjustment to 
space and easy change over 
years.
Any particular combination 
of modules is the result of 
the  interaction between the 
various needs of end-users 
and a virtual construction 
program accessible from the 
web.



Componenti e struttura
I moduli sono differenziati a seconda della profondità delle mensole e delle dimensioni dei contenitori che possono essere utilizzati secondo le quattro rotazioni principali; ad ogni rotazione 

corrisponde un uso diverso del modulo e un dialogo diverso con i moduli adiacenti.

Components and structure
The modules are differentiated by the depth of the shelves and the dims of the cabinets. These can be used based on the four main rotations; to each rotation corresponds a different utilisation of the 
module and  a different dialogue with the adjoining elements.



Ogni quadrato misura 60 cm 
di lato, la profondità delle 

mensole è di 22 o 33 cm, la 
profondità dei contenitori è di 

35 o 55 cm.
Una struttura di acciaio 

sostiene la griglia dei moduli e 
può essere sospesa a parete 
oppure prevede lo scarico a 

terra.

Each square element is 
60 x 60 cm, shelves are 22 
or 33 cm in depth, cabinets 
are 35 or 55 cm in depth.
A steel frame supports the 
modules grid. 
This can be hung to the 
wall or resting on the 
ground.



I moduli sono realizzati in pannelli di fibra di legno a media 
densità  laccati bianco opaco.

The modules are made from MD wood fibreboards, in matt 
white lacquer.





L’eventuale presenza di un distanziatore permette 
il passaggio di cavi per qualsiasi collegamento 

audiovisivo.

A spacer allows the access of cables for any kind of 
audio-visual connection.
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Configuratore

Il programma di costruzione, disponibile in rete, con 
l’assegnazione di una serie di dati produce infinite 
simulazioni e genera composizioni sempre diverse.
I dati di partenza da selezionare sono:
• dimensioni dello spazio da utilizzare
• distanza da pavimento
• tipologia dei moduli
Con il configuratore è possibile apportare modifiche o 
ulteriori personalizzazioni: ciascuna configurazione può 
essere completamente, o in parte, ridisegnata secondo 
esigenze funzionali o secondo scelte di tipo formale.
Ogni configurazione viene individuata nella sua unicità da 
un codice di identificazione che permette di conservare 
i dati per successive elaborazioni, per trasmissioni di 
eventuali ordini, per preventivi di costo.

Configurator

The construction program available in the web produces 
never-ending simulations generating ever-changing 
compositions based on a set of data.
The input data to select are:
• Dimension of the space to use
• Distance from floor
• Typology of modules
The configurator allows changes  or additional 
customisations: each configuration can be completely or 
partially re-designed so as to meet any functional or formal 
requirements.
Each configuration is given an identification code. This is 
for storing data to use for new elaborations, new orders or 
pricing.

EU Price List (VAT included, retail prices)

D 
€ 72,00

C 
€ 153,00

A 
€ 286,00

B dx 
€ 267,00

B sx 
€ 267,00

A box 
€ 558,00

D box
€ 611,00

prezzi listino estero EU (iva inclusa, prezzi al pubblico)


