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Come possiamo trasmettere il contatto fisico a distanza per superare il distaccamento 
emotivo che può crearsi in questo genere di situazioni?

Delle recenti ricerche affermano che le famiglie LAT, 
Living Apart Together (famiglia a distanza), sono in 
costante aumento

A seguito di alcune interviste, una problematica era 
l'abbattimento dei sentimenti che si hanno per un altro, 
anche se si utilizza uno schermo per parlarsi.

ZEPHY nasce dal bisogno di portare con se i propri cari, per sentire meno mancanza e per poter comunicare in una maniera totalmente nuova, con un oggetto che riesce ad emanare odore, 
a vibrare, a lampeggiare e che mi possa mettere direttamente in comunicazione con l'altra parte. L'oggetto vive attraverso due oggetti, se non esistesse uno non esisterebbe nemmeno l'altro. 

L'oggetto è composto da micelio, una materia estratta dai 
funghi, Zephy, infatti, cerca di essere più green possibile.

L'ergonomia dell'oggetto è studiata per poter essere mantenuta in diverse posizioni.
Questo permette di avere un oggetto molto versatile, la forma non condiziona la funzione.

La base di ricarica è wireless e permette di manetenere 
l'oggetto in posizione verticale quando non viene utilizzato.

All'interno dell'oggetto si trova una struttura che comprende tutti i chip, sensori e led necessari al 
funzionamento, che possono essere cambiati togliendo la parte sottostante.
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