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Di formazione industrial designer (I.S.I.A. Roma) dal 1992 sviluppa il design di numerosi

prodotti nei seguenti settori: elettronica di consumo, automotive, settore medicale, sport,

packaging, comunicazione.

Collabora con Technogym prima come responsabile del centro stile (1996/2000) poi come

consulente definendo il design delle sue principali linee di prodotto  sia per il mondo

home che professional.

Con il Tapis Roulant della linea Excite riceve nel 2004 la selezione al XX° Premio Compasso

d'Oro Adi.

Nel corso degli anni lavora per: Fiat, Alfa Romeo, Lamborghini, Suomy helmets,

Anthos dental units, Danese, The Colomer Group, Starpool per cui ricopre attualmente il

ruolo di art director.

Per Starpool ha disegnato Sweet Spa, Sweet Sauna 50, Sweet Sauna 90, Sweet Professional,

e Spa Table ricevendo nel 2011 uno fra i più importanti riconoscimenti nel mondo del

design con il Red dot design award best of  the best.

Dal 2010 si dedica all'autoproduzione di complementi d'arredo e lampade.
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cristianominoautoproduzione lampadamicol



una goccia di luce



lampadamicoldesk cm 6 x 46x h70



lampadamicoldesk cm 6 x 46x h70



lampadamicoldesk cm 6 x 46 x h70



lampadamicoldesk cm 6 x 46x h70



lampadamicoldesk cm 6 x 46x h70



lampadamicolfloor cm 16 x 89 x h216



lampadamicolfloor cm 16 x 89 x h216



lampadamicolfloor cm 16 x 89 x h216
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cristianominoautoproduzione lampadasecchiodiluce



do it yourself

lampadasecchiodiluce



Lampada da terra:  Secchio di luce

Design:  Cristiano Mino

Lista materiale           

1.  1 x Portalampada con ghiera

2.  1 x Secchio  19 lt. bianco

3.  4 x Oring in gomma nera

4.  1 x Bastone in ayous cm 3.5 x 165

5.  1 x Mattone gasbeton cm 50 x 25 x 10

6.  1 x Molla inox cm 1.1 x 9

7.  2 x Viti con dado
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lampadasecchiodiluce



cm 25 x 50 x h.200/290lampadasecchiodiluce
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cristianominoautoproduzione
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cristianominoautoproduzione lampadapozzodiluce



lampadapozzodiluce cm 78 x 43 x h40



lampadapozzodiluce cm 78 x 43 x h40



lampadapozzodiluce cm 78 x 43 x h40
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SweetSpa design by Cristiano Mino

SweetSpa è lo spazio benessere per due persone che in meno di 3 metri quadrati offre la

possibilità di fruire, nell'intimità della sfera privata, delle medesime affidabilità ed efficacia dei

sistemi spa professionali.

Un vero bagno turco professionale che diventa per la prima volta un complemento d'arredo

sia per la casa come per la camera di un'albergo, grazie alla volontà di unire tecnlologia, 

eleganza essenziale a comodità ed ergonomia.

La cura del dettaglio, la sofisticata lavorazione di tutti i preziosi materiali utilizzati, dal marmo

alleggerito "rubato" al mondo della nautica, al cristallo retroverniciato utilizzato anche per le

interfacce retroilluminate, fanno di questo prodotto il massimo che il mercato offra nel settore.

Per questo e per il design esclusivo SweetSpa ha ricevuto nel 2011 il celebre Red dot design

award best of the best, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design.



sweetspa

Riappropiarsi del proprio tempo.

Dedicarsi a se stessi e al proprio partner.

Condividere un'esperienza indimenticabile.

In meno di 3 metri quadrati,

doccia, bagno turco, docce emozionali

e percorsi benessere in self treatment.

L'utilizzo della luce e dei colori, la scelta dei materiali,

la semplicità dell'interfaccia e l'armonia delle proporzioni

si uniscono alla massima funzionalità. 

interfaccia capacitiva in cristallo temprato retroilluminato cristianominodesign
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SweetSauna 90 design by Cristiano Mino

SweetSauna 90 è la sauna finlandese per due persone che in meno di 3 metri quadrati

propone una nuova declinazione della tradizione nordica, all'insegna di percorsi benessere,

aromi, sistema di illuminazione a led rgb e intrattenimento musicale.

Il design del dettaglio e la ricerca di materiali esclusivi ha permesso di ottenere un prodotto

altamante innovativo nel pieno rispetto delle tradizioni nordiche. Basti notare l'interpretazione

delle classiche doghe orizzontali che sono stato oggetto di uno studio approfondito sia per 

forma (trapezioidale) che per trattamento superficiale effetto segato.

L'ampia porta in cristallo senza nulla togliere all'isolamento termico ed acustico, conferisce

al prodotto un elevatissimo continnum visivo con l'ambiente circostante.

Per questo e per il suo design esclusivo SweetSauna 90 ha ricevuto nel 2011 il celebre Red 

dot design award , uno tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design.



sweetsauna90

L'ESSENZA DEL BENESSERE

Il bouquet pregiato del legno di rovere.

La fragranza degli aromi.

L'energia del calore.

L'armonia del design.

Elementi non convenzionali per innovare nella tradizione.            

cristianominodesign



interfaccia capacitiva in cristallo temprato retroilluminato

sweetsauna50

In meno di 3 metri quadrati,

la thermo sauna che grazie al calore per irraggiamento

ricrea i medesimi principi delle terme romane,

offrendo un bagno di calore tenue e senza controindicazioni.

cristianominodesign





SweetProfessional
®



SweetProfessional

LI RICONOSCI 
SUBITO

UNICO  |  INCONFONDIBILE  |  INIMITABILE

02 03

®
 SweetSteamPro ®

 SweetMediterraneanPro ®
 SweetSaunaPro

®



ESSENZIALITÀ
Il design toglie ogni elemento superfluo,
libera lo spazio e crea nuove emozioni.

IGIENE
Le forme sono progettate per agevolare 
la pulizia. I materiali scelti per garantire il 
massimo livello di igiene.

EFFICIENZA
Tecniche costruttive brevettate da Starpool
permettono la realizzazione di prodotti 
affidabili e confortevoli.

PRATICITÀ
Le SweetProfessional sono prodotti finiti, 
già rivestiti internamente.
Controllo, gestione e manutenzione sono 
semplici e intuitivi.

SENZA PREGIUDIZI
Comodità, praticità e accessibilità.
Con la porta maggiorata a 90 cm di 
larghezza, le SweetProfessional sono i 
primi prodotti professionali senza barriere.

ORIGINALITÀ
I prodotti SweetProfessional
dispongono di un ricco corredo: 
termometro, igrometro, secchiello, 
mestolo e poggiatesta.
Inoltre, sono di serie l’illuminazione con 
barre led RGB e il kit musica integrato
a scomparsa, con selezione MP3
Spa Music by Starpool precaricata.
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®

® SweetProfessional
Concepiti per soddisfare le più alte aspettative e ambizioni,
i prodotti SweetProfessional sono la sintesi perfetta 
tra la ricerca d’avanguardia e l’esperienza della produzione artigianale. 
Le necessità sono risolte e trasformate in forme pulite dallo stile inconfondibile.

design Cristiano Mino



® SweetSteamPro
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Immersi in una nuvola calda e profumata si può ritrovare se stessi.
Oppure lasciare alla fantasia il compito di esplorare nuove profondità,
chiedendo ai propri sensi la massima disponibilità.

SweetSteamPro Crystal white
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® SweetSteamPro

NON CHIAMATELO BAGNO TURCO
Qualcuno pensa che basti far bollire l’acqua in una pentola. 

Starpool ha scelto di inventare un sistema per offrire una qualità superiore dell’aria e del vapore.

SweetSteamPro Crystal black
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Dimensioni interne
Minima: 180x270 cm
Massima: 360 x 360 cm
Altezza: 215 cm

Porta
In cristallo temperato sp. 10 mm
Larghezza: 90 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

Panca e poggiatesta
In Korakril®

Immissione vapore
Sistema brevettato Air Steam System®
con rivestimento in Korakril®

Aroma
All’eucalipto, miscelato al vapore in immissione

Illuminazione
Barre led RGB
 
Kit musica 
Integrato a scomparsa,
con selezione MP3 Spa Music by Starpool precaricata 
Predisposizione audio MP3

Allestimenti
SweetSteamPro è un prodotto finito,

già rivestito internamente.
La gamma prevede:

Crystal white
Pareti in cristallo retro verniciato bianco

Panca e poggiatesta in Korakril® bianco

Crystal black
Pareti in cristallo retro verniciato nero

Panca e poggiatesta in Korakril® nero

Luxury Calacatta
Pareti in marmo Calacatta

Panca e poggiatesta in Korakril® bianco
Poggiatesta bianco

Luxury Eramosa
Pareti in marmo Eramosa

Panca e poggiatesta in Korakril® nero

Pavimento (optional)
Pedana con predisposizione

scarichi acqua

Bagno di vapore aromatizzato
Temperatura: 45 - 48°C
Umidità relativa: 98%
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® SweetMediterraneanPro
Una carezza delicata che favorisce gli incontri e lo scorrere delle idee.
Le parole fluiscono e danno vita a qualcosa di inatteso:
una nuova cultura del benessere.

SweetMediterraneanPro Crystal black
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® SweetMediterraneanPro

NON GUARDATELO DA FUORI
Il Bagno Mediterraneo reinterpreta il concetto delle terme romane e lo propone ai giorni nostri.
Starpool offre questo prodotto in esclusiva: l’emozione di questa esperienza è tutta da vivere.

SweetMediterraneanPro Crystal white
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Dimensioni interne
Minima: 180x270 cm
Massima: 360x360 cm
Altezza: 215 cm

Porta
In cristallo temperato sp.  10 mm
Larghezza: 90 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

Panca e poggiatesta
In Korakril®

Calore
Pareti riscaldate

Aroma
Alla lavanda, con nebulizzazione temporizzata
sul piatto della stufa rivestita in Korakril®

Illuminazione
Barre led RGB
 
Kit musica 
Integrato a scomparsa,
con selezione MP3 Spa Music by Starpool precaricata 
Predisposizione audio MP3 

Allestimenti
SweetMediterranean Pro è un

prodotto finito, già rivestito internamente.
La gamma prevede:

Crystal white
Pareti in cristallo retro verniciato bianco

Panca e poggiatesta in Korakril® bianco
Ciottoli sul piatto della stufa neri

Crystal black
Pareti in cristallo retro verniciato nero

Panca e poggiatesta in Korakril® nero
Ciottoli sul piatto della stufa bianchi

Luxury Calacatta
Pareti in marmo Calacatta

Panca e poggiatesta in Korakril® bianco
Ciottoli sul piatto della stufa neri

Luxury Eramosa
Pareti in marmo Eramosa

Panca e poggiatesta in Korakril® nero
Ciottoli sul piatto della stufa bianchi

Pavimento (optional)
Pedana con predisposizione

scarichi acqua

Bagno di calore aromatizzato
Temperatura: 45 - 50°C
Umidità relativa: 55 - 65%
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® SweetSaunaPro
Ascesi, ritualità, usanza, necessità, relax.
Ognuno percorre una strada differente per raggiungere il benessere.
L’importante è cogliere l’opportunità di vedere le cose sotto una nuova luce.

SweetSaunaPro Cortina Crystal white
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® SweetSaunaPro

NON DITELO AI FINLANDESI
In origine era una casa di legno nascosta sotto terra per affrontare il grande freddo.

Starpool è andata oltre: un luogo accogliente dove il desiderio di benessere è soddisfatto completamente.

SweetSaunaPro Milano Crystal white
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Dimensioni interne
Minima: 180x180 cm
Massima: 360x360 cm
Altezza: 215 cm

Porta
In cristallo temperato sp.  10 mm
Larghezza: 90 cm
Maniglia: acciaio/legno

Panca, soffitto e poggiatesta
In rovere Thermowood®

Calore
Stufa con rivestimento in legno

Illuminazione
Barre led RGB
 
Kit musica 
Integrato a scomparsa,
con selezione MP3 Spa Music by Starpool precaricata 
Predisposizione audio MP3

Allestimenti
SweetSaunaPro è un prodotto finito, già 

rivestito internamente.
La gamma prevede:

Milano 
Pareti a doghe alternate in rovere naturale 

spazzolato e rovere Thermowood®
Cortina

Pareti a doghe in rovere naturale con 
superficie segata

Versioni

Crystal white
Parete retro stufa in cristallo

retro verniciato bianco

Crystal black
Parete retro stufa in cristallo

retro verniciato nero

Luxury Calacatta
Parete retro stufa in marmo Calacatta

Luxury Eramosa
Parete retro stufa in marmo Eramosa

Pavimento (optional)
Pedana in rovere Thermowood® 

Sauna finlandese
Temperatura: 90 - 100°C
Umidità relativa: 10 - 20%
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SweetProfessional
®
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Technogym (1996/2007)

Una lunga consulenza che ha portato a modificare l'immaginario collettivo 

legato al mondo del fitness. L'inserimento di tecnologie mai usate prima

nel settore unita alla cura di ogni minimo dettaglio, hanno dato vita a prodotti

pensati e disegnati intorno all'utente finale.

Per la prima volta il prodotto per l'allenamento sportivo ha assunto un look

user friendly, non intimidente, dal design innovativo che conferisse al brand 

il riconoscimento a livello mondiale di azienda di riferimento per il design.

I prodotti disegnati per Technogym hanno ricevuto numerosi riconoscimenti

per l'elevato contenuto estetico, in particolar modo il XX Premio Compasso

d'Oro ADI con il tapisroulant RUN EXCITE



cristianominodesigncorso garibaldi, 125 milano - cell. +39.348.305.66.22 - cristiano@cristianomino.it - www.cristianomino.it bike forma

Technogym (1996/2007)

Technogym nasce come un'azienda molto tecnica, non a caso ma per coerenza

la scelta di disegnare il prodotto non tralasciando ma anzi richiamando i cinematismi

presenti nel proprio cuore.

Ecco che certe forme geometriche ingentilite delle carterature unite alla curvatura

di un telaio a sezione ellittica diventano l'icona non solo di una linea di prodotti (la linea

Excite) ma praticamente il segno identificativo di tutti i prodotti technogym ancora oggi

utilizzate.
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Technogym (1996/2007)

Risultato di un grande lavoro di team è stato il lavoro svolto nel settore delle macchine

isotoniche, ovvero per l'allenamento muscolare, dove la biomeccanica, i cinematismi e 

l'ergonomia da vincolo tecnico diventano elementi di grande appeal, un perfetto equilibrio

tra forma e funzione.
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wellness weight

Technogym (1996/2007)

Anche gli accessori sono oggetto di un attenta e maniacale cura alla pari del mondo 

della moda. Un esempio calzante questo peso per l'allenamento aerobico dove cromo

e pelle un design pulito e rigoroso gli hanno permesso di essere esposto nei più 

celebri design store del mondo.
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Technogym (1996/2007)
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