
mix match
l’innovativo progetto di Makio Hasuike per MH Way

“HO VOLUTO REALIZZARE UNA FORMA SEMPLICE QUASI UNA 
SINTESI DELLA STORIA DELLA CARTELLA, PARTENDO DA QUEL-
LA UTILIZZATA PER LA SCUOLA. E’ UNA STRADA NUOVA E ANTI-
CIPATRICE PER L’USO DI QUESTO MATERIALE E DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO AD ESSO CONNESSO CHE NELLO STESSO TEMPO 
CI RIPORTA ALLE ORIGINI, QUESTO NUOVO PROGETTO CI DÀ LA 
SENSAZIONE DI ESSERE TORNATI A CASA DOPO TANTI GIRI.”



Mix Match è una borsa colorata, compatta, leggera e pratica, che può essere trasformata in zaino semplice-
mente regolando la tracolla. Mix Match nasce da un ideale di purezza estetica e gestualità immediata.  Una 
figura naïf  che concentra e intensifica un desiderio profondo di semplicità e immediatezza: l’unica apertura 
si chiude con due bande elastiche che trattengono la patella. Coerentemente al processo progettuale che lo 
distingue Makio Hasuike rinnova se stesso e la sua visione del prodotto borsa con un progetto fortemente 
innovativo. In questo progetto la logica industriale diventa strumento utile per assecondare una poetica rin-
novata. L’applicazione di un processo tecnologico industriale, l’oggetto stampato, è a supporto di una nuova 
espressività estetica e di una sorprendente libertà d’uso.

Nuovo comfort
E’ un oggetto avanzato e allo stesso tempo naturale, originale e fresco. Il materiale utilizzato così 
caratterizzante mette in evidenza la sua origine e non imita la pelle o altri materiali. E’ leggero, flessibile, 
elastico, morbido, piacevole al tatto. In contrasto con l’idea  usuale della plastica fredda e rigida questa 
morbidezza della borsa sorprende, il materiale tecnologico abbinato all’utilizzo del poliestere cotoniero 
spesso per gli elastici e la tracolla rende questo oggetto in plastica ancora più caldo.

Personalizzazione
La borsa-zaino Mix Match libera il desiderio di colore, ognuno può crearsi il “mix match” preferi-
to abbinando il colore della scocca al colore della tracolla e delle bande elastiche.



Non ci sono cuciture, rivettature , fissaggi permanenti . Tutto è montabile e smontabile in modo 
semplice. Un’ulteriore personalizzazione è possibile attraverso l’inserimento di una tasca aggan-
ciabile all’interno della borsa.

Eco-friendly
Il materiale con cui è realizzata la scocca di Mix Match è XL EXTRALIGHT® (poliolefina reticolata, 
resistente agli agenti chimici e alle temperature (-25°/+55°), non scolorisce nel tempo ed ha, tra i materiali 
affini, una resistenza all’usura elevata e superiore. Questo materiale, completamente privo di solventi dan-
nosi alla salute e di metalli pesanti può quindi essere definito come un materiale che rispetta l’ambiente. 



Made in Italy
Per desiderio e per garantire un ottimo risultato MH Way ha scelto di realizzare questo prodotto in Italia. 
Possiamo parlare di un nuovo made in Italy creativo e anticipatore, che ricollega la fase progettuale a quella 
produttiva. I materiali utilizzati sono controllati e di alta qualità per mantenere le caratteristiche d’uso speci-
fiche nel tempo.

Dove trovare Mix Match?
Puoi acquistare Mix Match nello showroom di via Durini2, Milano oppure visita lo shop on-line 
www.mhway.it e scegli la tua combinazione colore preferita!
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