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Phenomenon Plate è la nuova Mutina Edition progettata da 
Tokujin Yoshioka. Come suggerisce il nome, si tratta di 
un’evoluzione di Phenomenon, la prima collezione realizzata 
dal designer giapponese per Mutina nel 2010. Il progetto, 
infatti, sfrutta il modulo Honeycomb per creare un oggetto 
di design dalla superficie irregolare e fortemente decorativa, 
che richiama forme e texture presenti nel mondo della natu-
ra, da sempre grande fonte di ispirazione per Tokujin.

Phenomenon Plate viene realizzato in grès smaltato, spar-
gendo in maniera casuale i tasselli di ceramica all’interno di 
uno stampo rotondo per poi pressarli manualmente. Questo 
processo consente di ottenere un risultato finale sempre 
diverso e irripetibile, dove l’imperfezione diventa un valore 
aggiunto estetico e formale. Ogni prodotto è un pezzo unico 
e prezioso, che viene consegnato timbrato e numerato, 
espressione dello spirito creativo del designer unito all’arti-
gianalità italiana.

Phenomenon Plate is the new Mutina Edition designed by 
Tokujin Yoshioka. As the name suggests, it is an evolution 
of Phenomenon, the first Mutina collection developed by the 
Japanese designer in 2010. The project, in fact, uses the 
Honeycomb module to create a design object with an irregu-
lar and incredibly decorative surface that recalls shapes and 
textures from the natural world, which has always been a 
great source of inspiration for Tokujin.

Phenomenon Plate is produced in glazed porcelain stone-
ware by spreading ceramic pieces randomly inside a circular 
mold and then pressing them by hand. This process creates 
an always different and unrepeatable end result, where 
imperfection becomes an aesthetic and formal added value. 
Each product is a precious, unique piece which is delivered 
stamped and numbered, denoting the designer’s creative 
spirit combined with Italian craftsmanship.
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Design:
Tokujin Yoshioka, 2022

Material:
Oggetto in grès smaltato realizzato con 
la tecnica del colaggio manuale.
Object in glazed porcelain stoneware 
made by slip-casting.

Details:
Ogni pezzo viene realizzato a mano in Italia, 
timbrato e firmato in maniera sequenziale.
Each piece is handmade in Italy, stamped 
and signed in a sequential manner.

Sizes:
Ø 34 x h2 cm / Ø 13” x h1”
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“Phenomenon Plate è stato creato incorporando 
la casualità e le possibilità offerte dal mondo 
naturale”.

“Phenomenon Plate has been created by 
incorporating the randomness and possibilities 
offered by the natural world.”

Tokujin Yoshioka








