


PICCOLI  OGGETTI  SPECIALI
Piccoli Oggetti Speciali è una collezione di 

prodotti dal design ricercato ed esclusivo in cui 
ogni soggetto è caratterizzato da una specifica 

funzione d’uso: l’estetica dell’utile nella sua 
più raffinata espressione.Ogni Oggetto è stato 
pensato per aggiungere originalità, bellezza e 
piacere nell’uso quotidiano, è stato disegnato 
con linee fluide e armoniche evocative di 

forme naturali e organiche, è stato 
creato con passione e tecnica frutto 

di una lunga esperienza nella 
trasformazione delle materie 

plastiche. Dall’unione tra 
Ecoplast, azienda italiana con 

anni di esperienza nella 
lavorazione delle materie 

plastiche, e Marco Maggioni, 
affermato designer premiato per il 
design di numerosi prodotti, nasce il 
progetto Pos: nuovi orizzonti di forma, 

colore, armonia.

Piccoli Oggetti Speciali ( ) is a Tiny Special Objects
special line of sophisticated and exclusive 
designed products in which utility and form are 
merged together: the most sophisticated  
expression of a useful design. Each product has  
been imagined to add originality, beauty and 
pleasure in the everyday life products; 

it has been designed with smooth lines and 
harmonic shapes in order to evoke 

natural and organic forms; it has been 
created with passion and high 
technical skills developed during a 
long experience in polymer 
processing. POS is the results of 
the special collaboration between 
Ecoplast, the Italian company 
highly specialized in polymer 

material and Marco Maggioni, 
famous and awarded designer of 

Italian creations ew horizons of . POS: n
shape, colour, harmony   .





cestello porta mollette pegs holder basket



ARYA è un cestello porta mollette 
dalla silhouette esclusiva, proposto 

in abbinamenti cromatici che raccontano
del Sole, dell’acqua, della luce e della natura. 

Nasce così una forma che trova  ispirazione
nell’ immaginario soffio dei venti e dal 

movimento delle onde del mare. 
Leggero, resistente, impilabile, funzionale: 

il design nella sua più raffinata espressione.

ARYA is an exclusive shape pegs holder basket, 
available in special colours that reminds of the

Sun, water , light and nature. The shape has been 
created  thinking about the blow of the winds 

and the movement of the waves. 
Lightweight, durable, stackable, functional:

design in its highest form of expression.

design by Marco Maggioni



tappeto lavello sink carpet



FLUID is a piece of art used like a carpet sink. 
The shape is inspired by the nature to evoke 

lines of branched paths and smooth water rivers.
Lightweight, durable, functional: 

design in its highest form of expression.

FLUID è un’opera d’arte ancor prima 
di essere un raffinato tappeto lavello. 

La forma trova ispirazione dalla natura 
nelle linee ramificate di una botanica

 parallela, a struttura si rende fluida 
ad evocare percorsi d’acqua. 

Leggero, resistente, funzionale: 
il design nella sua più raffinata espressione.

design by Marco Maggioni



barattoli ermetici food jars



HARMONIA è la nuova linea 
di barattoli per alimenti caratterizzata

da una estetica fortemente riconoscibile.
L’originale tappo agevola l’impilabilità, 

una speciale guarnizione protegge la 
freschezza del contenuto, l’anello posto 

sulla base ha funzione di antiscivolo.
Realizzata in policarbonato è praticamente

indistruttibile. Lo stato dell’arte in un cilindro.
Leggero, resistente, impilabile, funzionale: 

il design nella sua più raffinata espressione.

HARMONIA is the new line of food jars 
characterized by a highly recognizable aesthetic. 

The original cap helps the stackability, a special 
seal protects the freshness of the content, 

the rubber ring under the base prevents any slippery. 
Made of sturdy polycarbonate is totally indestructible.

The state of the art in a cylinder shape. 
Lightweight, durable, stackable, functional: 

design in its highest form of expression. 

design by Marco Maggioni



portaoggetti da parete  wall organizer



MYRA è un accento di colore
racchiuso in una forma essenziale di pura bellezza; 

è un contenitore svuota tasche e portaoggetti da parete
che può essere posizionato su qualunque superficie:

in cucina, in bagno, ovunque nella casa.
Si installa facilmente tramite biadesivo o le viti in dotazione.

Leggero, resistente, funzionale: 
il design nella sua più raffinata espressione.

MYRA is an accent color 
enclosed in an essential form of pure beauty;

it’s an emptypockets and wall tray 
that can be positioned on any surface:

In the kitchen, in the bathroom, everywhere in the house.
It can be easily installed using double-sided adhesive or screws.

Light, durable, functional: 
Design in its most refined expression.

design by Marco Maggioni



portaoggetti da parete  wall organizer



FLORIA, il segno di un’eterna primavera 
nella silhouette di un fiore immaginario.

E’ cosi che si presenta questo nuovissimo porta spugne, o 
porta strofinacci, o sacchetti in plastica da riusare, o 

qualunque altro oggetto che possa 
essere accolto tra i suoi petali. 

Si installa facilmente tramite biadesivo o le viti in dotazione.
Leggero, resistente, funzionale: 

il design nella sua più raffinata espressione.

FLORIA, the sign of eternal spring
the silhouette of an imaginary flower.

that's how presents this new sponges holder,
or bring towels or plastic bags to reuse,

or any other object that canbe accepted from its petals.
It can be easily installed using double-sided adhesive or screws.

Light, durable, functional:
Design in its most refined expression.

design by Marco Maggioni



portaoggetti da parete  wall organizer



STILLA è la congiunzione naturale
di forma e bellezza ispirate dalla natura.
Combinazione perfetta per appendere, 

contenere, e avere a portata di mano
ogni oggetto; sia nella cucina che nel bagno 
si installa facilmente a parete con biadesivo, 

ed è subito un giardino fiorito. 
Leggero, resistente, funzionale: 

il design nella sua più raffinata espressione.

STILLA is the natural link
of form and beauty inspired by nature.
A Perfect combination for hanging up,

contain, and to have at hand
each object; both in the kitchen in the bathroom

It can be easily installed on the wall with double-sided adhesive,
and is now a flower garden.

Light, durable, functional:
Design in its most refined expression.

design by Marco Maggioni



innaffiatoio   watering can 



H2O l’innaffiatoio reinventato.
Pensato per l’uso domestico rende gioiosa

la cura delle piante d’appartamento
e soddisfa ogni sete con i suoi tre litri d’acqua.

La forma inscritta in una linea circolare
richiama una goccia d’acqua.

Leggero, resistente, funzionale: 
il design nella sua più raffinata espressione.

H2O, the watering reinvented.
Designed for domectic use, it makes joyful

the care of indoor plants
and satisfies every thirst with his three liters of water.

The shape inscribed in a circular line
draws a drop of water.

Light, durable, functional:
Design in its most refined expression.

design by Marco Maggioni



scopino WC   toilet brush



FLUX è una forma pura ed elegante 
in un perfetto equilibrio di geometrie,

ovvero lo scopino WC nella sua più moderna rappresentazione. 
La base ampia garantisce la massima stabilità e il lungo

manico una perfetta ergonomia d’uso.
Leggero, resistente, funzionale: 

il design nella sua più raffinata espressione

FLUX is a pure and elegant shape
in a perfect balance of geometries,

which is toilet brush in its most modern representation.
The wide base provides maximum stability and long

Handle assures a perfect ergonomy of use.
Light, durable, functional:

Design in its most refined expression.

design by Marco Maggioni



100%  MADE  IN  ITALY

Imagine Create Produce 

www.posdesign.it

find us on
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