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“Thirst-quenching as ice, a precious 
mirroring diamond surrounds Contour 
with eternity. The iconic Coca-Cola 
bottle made of more than 200 recycled 
aluminum cans... Twists and turns, lights 
and shadows move around disclosing 
the many faces of reality. It is the Coca-
Cola World that comes to life with all of 
us reflecting in it. Passion, happiness 
and enthusiasm flooding the Earth with 
smiles! 100 years of history. Everywhere 
in the world. United as parts of the same 
Mankind. “Coke It’s Me” is Coca-Cola’s 
tangible THANK-YOU from Italy to the entire 
world, made real by the sustainable art of 
an Italian artist. Thank you to everybody 
for our success and your warm affection. 
To all of us that everyday choose it and 
virtually are Coca-Cola.”

(Daniele Basso - May 2015)

”Dissetante come ghiaccio, un prezioso 
diamante a specchio circonda Contour 
d’eternità. L’iconica bottiglia Coca-Cola 
fatta da oltre 200 lattine d’alluminio 
riciclato... Pieghe, luci ed ombre in 
movimento che rivelano le molte facce 
della realtà. E’ il Mondo Coca-Cola 
che si anima di tutti noi che in essa 
ci riflettiamo. Passione, felicità ed 
entusiasmo che hanno invaso la Terra 
di sorrisi! 100 anni di storia. Ovunque 
nel mondo. Uniti nella stessa Umanità. 
“Coke It’s Me” è un tangibile GRAZIE di 
Coca-Cola, dall’Italia al mondo intero, 
attraverso l’arte sostenibile di un artista 
italiano. Grazie a tutti per il successo e 
l’affetto dimostrati. A tutti noi che ogni 
giorno la scegliamo e che virtualmente 
siamo Coca-Cola.” 

(Daniele Basso - Maggio 2015)
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