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Questo progetto prende corpo in piena pandemia,
spinto dalla tenacia e dalla volontà di non cedere
all’inerzia e all’isolamento in cui ci ha relegato
il virus.
Nella grafica del logo, arte & design si uniscono
in un abbraccio solidale esprimendo l’essenza del
brand, che raggruppa creativi e artisti di tutto il
mondo. Nasce così art&design24, che si occupa
della produzione diretta di oggettistica “d’autore”,
ispirata ai temi dell’arte, del design e della moda.
Il nostro catalogo è costituito da veri e propri pezzi
da collezione, “vestiti” da famosi illustratori, artisti
e designer; prodotti ufficiali, licenziati da importanti
fondazioni, e concepiti attivando sinergie produttive
locali, con un’attenzione particolare ai temi del
riciclo e della salvaguardia ambientale.

I'M FRIDA COLLECTION

Frida Kahlo è libertà, amore
per la vita e passione per l’arte.
"I’m Frida" sei tu: uno stile,
un modo di essere.
Il nostro dialogo con Frida Kahlo inizia nel 2016
con la pubblicazione di una graphic novel di grande
successo disegnata da Vanna Vinci, Frida Kahlo.
Operetta amorale a fumetti: oltre 10.000 copie
vendute in Italia e tradotta in cinque lingue.
Da queste mirabili illustrazioni è nata una linea
di oggetti prodotti in occasione della mostra Frida
Kahlo. Oltre il mito, tenutasi al Mudec di Milano nel
2018, che ha ottenuto un grande riscontro da parte
del pubblico.
Un grande lavoro progettuale ha portato a
superare l’idea del classico gift museale, in cui
viene semplicemente riprodotta l’opera dell’artista,
definendo una vera e propria linea “d’autore”, in
cui il volto di Frida è stato interpretato dalle sapienti
mani di Vanna: due artiste, due donne e due anime
a confronto.
Questa case history è diventata la base del
progetto “I’m Frida”, disegnato da Vanna Vinci,
in collaborazione con la Frida Kahlo Corporation.

• FASHION

TOTE BAG

Borsa a soffietto in cotone con fibre
riciclate e ricamo sul retro. Misure:
45 x 35 x 7 cm, colore verde.
EAN: 8055773130111

7

Capiente, resistente e colorata, la Tote bag
“I’m Frida” è una borsa versatile, perfetta in ogni occasione.
Prodotto ufficiale, su licenza della Frida Kahlo Corporation,
disegnato in esclusiva da Vanna Vinci, e creato per chi, proprio
come la celebre artista messicana, ama la libertà, l'arte e la vita.
100% made in Italy ed ecosostenibile.

FASHION

TOTE BAG

Borsa a soffietto in cotone con fibre
riciclate e ricamo. Misure: 45 x 35 x 7 cm,
colore écru.
EAN: 8055773130128
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100% made in Italy ed ecosostenibile.

FASHION

POUCH

Pochette in cotone, tessuto di fibre
riciclate e ricamo, Misure: 24x16 cm
con soffietto 7 cm, colore écru.
EAN: 8055773130135
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Pratica busta in tessuto, resistente e versatile, dall'ottima
capienza. Prodotto ufficiale, su licenza della Frida Kahlo
Corporation, disegnato in esclusiva da Vanna Vinci, e creato
per chi, proprio come la celebre artista messicana, ama la
libertà, l'arte e la vita. Il pattern è composto da disegni che
evocano l’immaginario simbolico di Frida. 100% made in Italy
ed ecosostenibile.

10

MAXI POUCH

ORECCHINI MILAGROS

Orecchini in latta, prodotto fatto a
mano da artigiani messicani. Gancio
ipoallergenico. Misure: 4,2 x 5,2 cm.

Pochette in cotone, tessuto di fibre
riciclate e ricamo. Misure: 33x22 cm
con soffietto 11 cm, colore fucsia.
EAN: 8055773130142
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EAN: 8055773130142
EAN orecchini cartiglio fucsia: 8055773130081
EAN orecchini cartiglio azzurro: 8055773130104
EAN orecchini cartiglio verde acqua: 8055773130326

100% made in Italy ed ecosostenibile.
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Gli orecchini Milagros sono simbolo di protezione e fortuna
nella cultura messicana. Prodotto ufficiale, su licenza della
Frida Kahlo Corporation, è realizzato a mano da artigiani
messicani, utilizzando la tecnica tradizionale di lavorazione
della latta.

FASHION

SPECCHIETTI

Specchietto da borsetta in latta con
piccoli strass applicati, realizzato a mano
da artigiani messicani. Misure: 5,5x8 cm.
EAN: 8055773130074
EAN: 8055773130067
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L’arte tradizionale messicana incontra la modernità della
grafica di Vanna Vinci per dar vita a un oggetto unico. Il pratico
specchietto da borsetta riproduce i simboli dell’immaginario
di Frida disegnati dalla celebre illustratrice ed è realizzato
da artigiani messicani che utilizzano la tecnica tradizionale di
lavorazione della latta. Prodotto ufficiale, su licenza della Frida
Kahlo Corporation.
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SET DUE PIN

Set 2 spille in metallo. Misure: 4,5 x 6,5
cm (ovale), diametro di 3,2 cm (tonda).
EAN: 8055773130159
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SPILLA SMALTATA

Le spille tonda e ovale sono prodotti ufficiali, su licenza della
Frida Kahlo Corporation, disegnati in esclusiva da Vanna Vinci,
una tra le maggiori illustratrici italiane. Piccoli accessori
di alta qualità prodotti in Italia.
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Spilla in ottone sagomata e smaltata.
Misure: 10,5x4,9 cm.
EAN: 8055773130166
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Una spilla originale, disegnata in esclusiva da Vanna Vinci ed
ispirata agli autoritratti di Frida. Prodotto ufficiale, su licenza
della Frida Kahlo Corporation, creato per chi, proprio come
la celebre artista messicana, ama la libertà, l'arte e la vita.
Piccolo accessorio di alta qualità prodotto in Italia.

FASHION

T-SHIRT CON
TASCHINO RICAMATO

Maglietta maniche corte con ricamo.
Taglia XS-S-M-L (vestibilità unisex)
EAN taglia XS: 8055773130371
EAN taglia S: 8055773130388
EAN taglia M: 8055773130395
EAN taglia L: 8055773130401
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Magliette su licenza ufficiale della Frida Kahlo
Corporation, disegnate in esclusiva da Vanna Vinci.
I prodotti sono realizzati in morbido cotone organico.
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T-SHIRT

Maglietta maniche corte
con disegno fronte e retro.
Taglia XS-S-M-L (vestibilità unisex)
EAN taglia XS: 8055773130333
EAN taglia S: 8055773130340
EAN taglia M: 8055773130357
EAN taglia L: 8055773130364
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• GIFT

TAZZA

Tazza in ceramica colore esterno bianco
satinato e interno nero lucido. Capacità
350 ml, misure misura 9 x 8,7 cm; lavabile
in lavastoviglie.
EAN: 8055773130173
EAN: 8055773130197
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La divertente e iconica tazza “I'm Frida”, su licenza ufficiale
della Frida Kahlo Corporation, è stata disegnata in esclusiva
da Vanna Vinci. Non la solita mug, ma un oggetto dal design
non convenzionale. Prodotto in Europa.

GIFT

Tazza in ceramica colore esterno bianco
satinato e interno bianco lucido. Capacità
350 ml, misure misura 9 x 8,7 cm; lavabile
in lavastoviglie.
EAN: 8055773130180
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BORRACCE

Mantiene i liquidi caldi per 5 ore e freddi
per 15 ore. Dimensioni borraccia 6,5x23
cm. Senza BPA, 500 ml acciaio Inox.
EAN: 8055773130036
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La bottiglia termica, maneggevole e pratica da trasportare,
si caratterizza per il suo design moderno ed essenziale e per la
sua leggerezza. Disegnata in esclusiva da Vanna Vinci, su licenza
della Frida Kahlo Corporation.
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Mantiene i liquidi caldi per 5 ore e freddi
per 15 ore. Dimensioni borraccia 6,5x23
cm. Senza BPA, 500 ml acciaio Inox.
EAN: 8055773130043
EAN: 8055773130050

27

GIFT

• STATIONARY

KIT CANCELLERIA

Set cancelleria ideale
come kit ufficio o scuola.
EAN: 8055773130098
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Il set cancelleria “I'm Frida” è stato disegnato in esclusiva da
Vanna Vinci e realizzato su licenza ufficiale della Frida Kahlo
Corporation, per celebrare la famosa artista messicana simbolo
dell'amore per la libertà, l'arte e la vita. Il set comprende: matita
con gommino, maxi-gomma teschio sagomata, blocchetto
adesivo multicolore da 50 fogli con il volto di Frida.

STATIONARY

TACCUINI BIG

Taccuino di colore tabacco, fogli di carta
ecologica. Con segnalibro ed elastico.
Misure: 13x21 cm.
EAN: 8055773130234
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I taccuini della linea “I'm Frida” sono stati disegnati in esclusiva
da Vanna Vinci e realizzati su licenza ufficiale della Frida Kahlo
Corporation, per celebrare la famosa artista messicana simbolo
dell'amore per la libertà, l'arte e la vita. La carta utilizzata è 100%
ecologica e proveniente da foreste sostenibili, per salvaguardare
la natura e il pianeta. Prodotto 100% made in Italy.
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Taccuino di colore rosso, fogli di carta
ecologica. Con segnalibro ed elastico.
Misure: 13x21 cm.
EAN: 8055773130258
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STATIONARY

TACCUINI SMALL

Taccuino di colore rosa e fucsia, fogli
in carta ecologica. Con segnalibro ed
elastico. Misure: 9x14 cm.
EAN: 8055773130265
EAN: 8055773130272
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STATIONARY

• GIOCHI

ORACOLI ALLA MODA

50 carte illustrate e libretto con
le biografie di 50 fashion icons.
EAN: 8055773130005
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Oracoli alla moda è il gioco da tavolo che ti aiuterà a trovare
l'illuminazione nel tempio dell'alta moda grazie ai consigli
degli oracoli. 50 carte con i suggerimenti delle icone
di stile più famose di sempre: Coco Chanel, Christian Dior
e altri grandi protagonisti della moda. Il gioco è accompagnato
da un libricino che raccoglie le biografie dei personaggi.

GIOCHI

ORACOLI D'AMORE

50 carte e libretto con le biografie
dei personaggi.
EAN: 8055773130302
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Incontrerò l'anima gemella? Come posso avere più successo in
amore? Scegli una carta e trova le risposte ai tuoi dubbi grazie
ai consigli di 50 personaggi famosi selezionati per la loro
esperienza in amore. Da Shakespeare a Casonova, gli oracoli
sono qui per consigliarti. Il libretto raccoglie le biografie
e i raffinati ritratti dei protagonisti.
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I GRANDI FOTOGRAFI

TAROCCHI TATTOO

78 carte illustrate e libretto di istruzioni.
EAN: 8055773130012
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Trova le risposte alle tue domande con questo mazzo completo
di tarocchi ridisegnato dal tattoo artist Megamunden. La scatola,
oltre alle carte, contiene un piccolo libretto, una guida esaustiva
all'uso e all'interpretazione delle carte. “Tarocchi Tattoo” è
dedicato sia agli amanti dei tatuaggi, sia agli appassionati
dell’arte divinatoria.
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Gioco di memoria con 50 carte
e libretto che racchiude la storia
di 25 fotografie iconiche.
EAN: 8055773130029
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Allena la tua memoria fotografica con le carte memory e
ricomponi 25 immagini scattate dai più grandi fotografi della
storia, da Dorothea Lange a Steve McCurry. Il gioco in scatola,
oltre alle carte, contiene un piccolo libretto che racchiude le
storie che si celano dietro le 25 fotografie. Un regalo perfetto
per gli amanti della fotografia e dell'arte.

GIOCHI

CHI HA FATTO
QUESTA PUPÙ?

Gioco di memoria con 54
carte. Per bambini dai 3 anni.
EAN: 8055773130319
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Uno dei giochi in scatola più divertenti di sempre: 54 carte
memory per stimolare la conoscenza e la memoria dei bambini.
Il gioco da tavolo consiste nell'abbinare ciascun animale alla
sua pupù; oltre ad essere un ottimo allenamento per la memoria,
è anche una divertente fonte di curiosità sul bellissimo
mondo animale.
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PUZZLE
FRIDA KAHLO

Gioco da tavolo con poster. Dai 12 anni.
EAN: 8055773130289
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Ricomponi i 1000 pezzi dell'immagine e scopri la vita di Frida
Kahlo attraverso i suoi paesaggi, le sue opere e il suo mondo.
Un passatempo divertente e un'idea regalo creativa per chi
ama i giochi da tavolo. Il puzzle è realizzato dall’illustratrice
irlandese Laura Callaghan che ha reso omaggio al genio
di Frida. La scatola contiene anche il poster con il racconto
della vita dell’artista.
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GIOCHI

PUZZLE
YAYOI KUSAMA

Gioco da tavolo con poster. Dai 12 anni.
EAN: 8055773130296
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Ricomponi i 1000 pezzi dell'immagine e scopri la vita di Yayoi
Kusama attraverso i suoi paesaggi, le sue opere e il suo mondo.
Un passatempo divertente e un'idea regalo creativa per chi ama
i giochi da tavolo. Il puzzle è realizzato dall’illustratrice irlandese
Laura Callaghan che ha reso omaggio al genio di Yayoi.
La scatola contiene anche il poster con il racconto della
vita dell'artista.

GIOCHI

PREZZI*

FASHION

FASHION

FASHION

FASHION

FASHION

GIFT

GIFT

GIFT

GIFT

STATIONARY

Tote bag

Tote bag

Pouch

Maxi Pouch

Orecchini Milagros
Fucsia

Tazza

Borraccia Nera

Borraccia Bianca

Borraccia Rame

Kit Cancelleria

Prezzo: 28,90
EAN: 8055773130111

Prezzo: 28,90 euro
EAN: 8055773130128

Prezzo: 17,90 euro
EAN: 8055773130135

Prezzo: 22,90 euro
EAN: 8055773130142

Prezzo: 30,00 euro
EAN: 8055773130081

Prezzo: 16,90 euro
EAN: 8055773130197

Prezzo: 29,90 euro
EAN: 8055773130036

Prezzo: 29,90 euro
EAN: 8055773130043

Prezzo: 29,90 euro
EAN: 8055773130050

Prezzo: 12,90 euro
EAN: 8055773130098

FASHION

FASHION

FASHION

FASHION

FASHION

STATIONARY

STATIONARY

STATIONARY

STATIONARY

STATIONARY

Orecchini Milagros
Verde Acqua

Orecchini Milagros
Azzurri

Specchietto

Specchietto

Set Due Pin

Quaderno

Quaderno

Quaderno

Taccuino Big

Taccuino Big

Prezzo: 30,00 euro
EAN: 8055773130326

Prezzo: 30,00 euro
EAN: 8055773130104

Prezzo: 32,00
EAN: 8055773130074

Prezzo: 32,00 euro
EAN: 8055773130067

Prezzo: 8,90 euro
EAN: 8055773130159

Prezzo: 10,90 euro
EAN: 8055773130210

Prezzo: 10,90 euro
EAN: 8055773130227

Prezzo: 10,90 euro
EAN: 8055773130203

Prezzo: 21,00 euro
EAN: 8055773130234
Misure: 13x21 cm

Prezzo: 21,00 euro
EAN: 8055773130258
Misure: 13x21 cm

FASHION

FASHION

FASHION

GIFT

GIFT

STATIONARY

STATIONARY

GIOCHI

GIOCHI

GIOCHI

Spilla Smaltata

T-shirt con Taschino

T-shirt

Tazza

Tazza

Taccuino Small

Taccuino Small

Oracoli alla Moda

Tarocchi Tattoo

I Grandi Fotografi

Prezzo: 18,90 euro
EAN: 8055773130166

Prezzo: 32,90 euro
XS-S-M-L (vestibilità unisex)
EAN taglia XS: 8055773130371
EAN taglia S: 8055773130388
EAN taglia M: 8055773130395
EAN taglia L: 8055773130401

Prezzo: 29,90
XS-S-M-L (vestibilità unisex)
EAN taglia XS: 8055773130333
EAN taglia S: 8055773130340
EAN taglia M: 8055773130357
EAN taglia L: 8055773130364

Prezzo: 16,90 euro
EAN: 8055773130173

Prezzo: 16,90 euro
EAN: 8055773130180

Prezzo: 14,90 euro
EAN: 8055773130265
Misure: 9x14 cm

Prezzo: 14,90 euro
EAN: 8055773130272
Misure: 9x14 cm

Prezzo: 14,90 euro
EAN: 8055773130005

Prezzo: 14,90 euro
EAN: 8055773130012

Prezzo: 16,90 euro
EAN: 8055773130029

GIOCHI

GHIOCHI/KIDS

GIOCHI

GIOCHI

Oracoli d’Amore

Chi Ha Fatto Questa Pupù?

Puzzle Frida Kahlo

Puzzle Yayoi Kusama

Prezzo*: 14,90 euro
EAN: 8055773130302

Prezzo*: 14,90 euro
EAN: 8055773130319

Prezzo: 16,99 euro
EAN: 8055773130289

Prezzo: 16,99 euro
EAN: 8055773130296
* Escluse spese di spedizione.

Viale Sarca 223
20126 Milano

tel. +39 02.3022.1
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