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Xenofon Ritsopoulos Design Maker
contact

xritsopoulos@gmail.com 
www.intheboxlab.com

www.linkedin.com/profile/view?id=176347161
www.facebook.com/InTheBoxLab

https://twitter.com/intheboxlab

http://www.intheboxlab.com/


  

Cartboard Nomadic Containers:
progettazione di contenitori 
da viaggio in cartone 
alveolare @ corso di 
composizione 1 ISIA Firenze 
Design

Workshop "OUT OF THE BOX - Beyond packaging"

Workshop di progettazione e prototipazione
 di arredi in cartone al Florence Design 
Week

http://intheboxlab.com/2013/11/04/cartboard-nomadic-containers-travellling-light/
http://www.isiadesign.fi.it/index.php?form_id_pagine=821
https://www.youtube.com/watch?v=cRa4ZFO7EGc


  



  

Plotter di taglio a lama vibrante
Lavorazione di materiali flessibili: 

carta, cartone, plastiche, schiumati,
 feltro etc,in lastre o fogli 

max dim. 3m X 1,60m



  

 Product  Design



  

                               

Arredamento



  

Food & Beverage Packaging design



  

Non Food Packaging design



  

Luxury & Exclusive Packaging Design



  

                                     Visual merchandising Floor Stand Display & POP  



  

Desktop Display & Point of Purchase (P.O.P)



  

Wall Mounted Display



  

Below the line solutions



  

Below the line solutions



  

 arredamento ecosostenibile



  

 arredamento temporary shop



  

 arredamento showroom



  

 allestimenti road show



  

  

 

allestimenti stand fiere



  



  



  

 allestimenti eventi e mostre 



  

Window Display



  

 Edu Toys & Games 
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“Artigiano del cartone” titolare del laboratorio di progettazione, prototipazione
e manifattura IN THE BOX LAB, Structural Designer e operatore tecnico CAD

– CAM per 
plotter di taglio CNC a lama vibrante.

Attivo nei settori della progettazione cartotecnica, packaging 
design, allestimenti fieristici, arredamenti per temporary shop.

Attivo come consulente designer per Mannucci Packaging
zona ind. Terrafino Empoli (FI).

Collabora con AGDS Design Studio di Firenze, We Associates 
snc di Bologna e Machina srl, come consulente designer e project manager 
di allestimenti e roadshow, mostre, eventi, vetrine, corner ed espositori per 

punti vendita. 
Attività didattica presso ISIA, Accademia delle Belle Arti, Ied di Firenze.

Premiato nel settore del food packaging design il 2002 e 2006 
nel concorso Hellenic Packaging Award.

2010; Selezionato dal Ente Nazionale Ellenico per le Esportazioni partecipa al
DESIGNGR (pag.33/57,43/57). Una specie di “Greek Designers dream team”

con prodotti progettati e comercializzati per il mercato hellenico ed estero.
2013: Espositore alla fiera del Artigianato di Firenze con arredi e allestimenti
per temporary shop e stand fieristici sponsorizzato da Mannucci Packaging di

Empoli.
Espositore selezionato al Florence Design Week allo spazio Spazio Urbano

Contemporaneo “Le Murate” cura la 1a edizione WORKSHOP “OUT OF THE
BOX” con oltre 20 studenti e professionisti partecipanti, patrocinato dall' ISIA

Firenze e sponsorizzato dalla Tivuplast srl  
di Treviso e Mannucci Packaging srl di Empoli.

2014: La 2a Edizione di WS “OUT OF THE BOX” 2.0 continua l'attività di
laboratori esperienziali “Learning By Doing” dedicata alla manifattura digitale.

2015: Tutor del WORKSHOP “dal prodotto alla scatola” presso source self
made design Firenze


