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COMUNICATO STAMPA 

 
Presentazione del bicchiere "High Spirits"  

Agustina Bottoni partecipa al Fuorisalone Digital per presentare una 
addizione alla sua collezione di articoli in vetro. 

 
 
Milano, Giugno 2020 — La designer di origini argentine con sede a Milano 
crea garbati bicchieri ispirati agli stili architettonici, pensati per celebrare 
occasioni speciali o nobilitare la vita quotidiana. L'alto artigianato italiano 
risplende attraverso delicate forme scultoree, realizzate a mano in puro vetro 
borosilicato. Durante il Fuorisalone Digitale (15-21 giugno 2020) presenterà 
un nuovo design di bicchiere chiamato High Spirits, che si aggiungerà alla 
sua linea di articoli in vetro, avviata nell'aprile 2018 da Calici Milanesi, un trio 
di bicchieri ispirati all'architettura Art Déco di Milano del 1930. 
 
High Spirits 
Un bicchiere del tipo lowball realizzato artigianalmente, dalla forma atipica 
ispirata alla audacia dell'architettura Postmoderna. Il corpo è fatto di vetro a 
righe e poggia su tre peculiari sfere trasparenti, nobilitando giocosamente le 
bevande.   
Il design consente un movimento di inclinazione, che permette apprezzare le 
bevande spiritose. 
Il bicchiere High Spirits è realizzato a mano in Italia da maestri vetrai, 
utilizzando vetro borosilicato. È lavabile in lavastoviglie e resistente agli 
shock termici, consentendo l’uso per bevande sia fredde che calde. 
 
 
 
Biografia Agustina Bottoni 
Agustina Bottoni è una designer argentina con sede a Milano. Dopo la 
Laurea Magistrale in Design della Moda all'Università di Buenos Aires, ha 
lavorato per anni come designer nell'industria di locale. Dopo si è trasferita a 
Milano, laureandosi con onori dal Master in presso la Nuova Accademia di 
Belle Arti. 



 

AGUSTINA BOTTONI STUDIO 
VIA ROSSO DI SAN SECONDO 7 | 20134 MILAN ITALY  
HELLO@AGUSTINABOTTONI.COM | +39 339 258 0822  

 
Agustina lavora su progetti commissionati per aziende internazionali, gallerie 
e clienti privati. Dal suo studio si occupa dal design di prodotto e 
arredamento, alle installazioni, caratterizati da concetti evocativi: raffinati ma 
forti. In addizione alla sua pratica freelance, collabora con artigiani italiani, 
producendo piccole serie di oggetti e sculture che interpretano l'artigianato 
attraverso la sua sensibilità contemporanea. 
 
Concentrandosi sul valore emotivo di oggetti e spazi, le sue opere onorano 
l'autenticità materica, con composizioni armoniche di forme delicate e colori 
sottili. 
 
Le opere di Agustina sono state esposte presso istituzioni internazionali 
dedicate all'arte e design come la Triennale di Milano, la London Design Fair, 
il Salone del Mobile e la Maison et Objet. 
 
Agustina è anche co-fondatrice del collettivo di design The Ladies' Room. 
 
 
Downloads 
https://www.dropbox.com/sh/oscgy54ik1o2z8h/AABgzBmWA5dAiOGLTC7N
2Xj-a?dl=0 
 
 
Contatto 
Hello@agustinabottoni.com 


