FORMAZIONE

RICONOSCIMENTI

1993-1998
2008
Diploma di Geometra I.T.G. Sant’Elia Cantù (CO) Premio Gioia Casa con il rivestimento Alma
PALAZZETTI spa, scelto come migliore prodotto
1998-2005
dell’anno
Laurea in Architettura Politecnico di Milano
2011
Campus Leonardo
Premio Cavalierato Giovanile dalla Provincia di
Monza e Brianza e vengo iscritto nell’albo dei
2006-2007
Master Interior Design presso Scuola Politecnica nuovi talenti under 35 nel campo dell’ Arte
di Design Milano
2013
La Camera di Commercio di Monza e Brianza
2011
Abilitazione alla Professione di Architetto, concede marchio MADE IN BRIANZA per la
Paesaggista, Pianificatore e Conservatore, Iscritto progettazione di arredi e complementi.
nell’ordine degli Architetti di Monza e Brianza al
2013
n.2808
Entro a far parte dell’ADI Associazione Design
2022
Industriale, come membro professionista.
Esperto CasaClima Junior

COLLABORAZIONI CON STUDI PROFESSIONALI
Studio Architettura Gelosa&C. Lissone (MI)
Durante la fase di studio ho lavorato per cinque anni presso lo Studio d’Architettura Gelosa di Lissone
occupandomi di progettazione d’interni residenziali, rilievo e organizzazione del cantiere.
Architetto Fabio Busnelli
Architetto Cesare Bernardinelli
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• ARCHITETTURA
• INTERIOR DESIGN : residenziale
• INTERIOR DESIGN : commerciale- ristorazione-uffici-sacro
• PRODUCT DESIGN - ART DIRECTION-EXHIBIT DESIGN
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ARCHITETTURA
2013 - UNA VILLA AL MARE ANDORA ( SV)
Ristrutturazione di una prestigiosa Villa ad Andora, demolizione e
ricostruzione totale di una prestigiosa villa. Progettazione e direzione lavori di
un’affascinante villa che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni su due
livelli, la realizzazione di tutta l’impiantistica e un’innovativa gestione della
casa in domotica con supporto in remoto.
2014 - ATTICO DESIO (MB)
Ristrutturazione di un attico su due livelli, demolizione e ricostruzione totale
di un attico in Desio. Progettazione e direzione lavori degli interni di un ampio
appartamento su due livelli, l’intervento è consistito nella totale demolizione
degli spazi interni e in una nuova distribuzione delle funzioni. Riprogettando
tutti gli impianti e adeguando tutti gli spazi.
2015 - EDIFICIO UNIFAMILIARE SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Ristrutturazione di un edificio su due livelli con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi interni, degli arredi e delle finiture.

2016 - VILLA UNIFAMILIARE MERATE (LC)
Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale demolizione interna
e ridisegno di una villa a Merate. Progettazione e direzione lavori di una
villa che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni, la realizzazione di
tutta l’impiantistica. La realizzazione della piscina esterna. L’ideazione e la
progettazione di tutte le finiture per interni, il disegno del nuovo arredamento
e la scelta delle decorazioni.
2017 - VILLA UNIFAMILIARE SULBIATE (MB)
Ristrutturazione di una villa a Sulbiate , parziale demolizione interna e
ridisegno di una villa a Sulbiate. Progettazione e direzione lavori che ha
previsto la creazione di nuovi spazi interni su due livelli, la realizzazione di
tutta l’impiantistica e un’innovativa gestione della casa in domotica.
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2018 - SALLE DE CONFERENCE COSTA D’AVORIO - ABIDJAN
In fase di realizzazione.
Costa d’Avorio – Progettazione di un nuovo centro conferenze in Abidjan,
progettazione del concept d’interior design e contract. Progettazione e
coordinamento del contract degli arredi e delle decorazioni. Studio degli
spazi congressuali e preliminare degli impianti tecnici. Assistenza al progettista
e direttore lavori architettonico, Arch. Cesare Bernardinelli.
2018 - VILLA UNIFAMILIARE MARIANO (CO)
Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale Demolizione interna e
ridisegno di una villa a Mariano Comense. Progettazione e direzione lavori
di una villa su due piani che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni, la
realizzazione di tutta l’impiantistica.

2019 - RELOOKING POOL COMO (CO)
Ristrutturazione di una piscina con vista belvedere di Como. Progettazione
nuovo concept per una bella piscina e redazione d’impatto paesistico,
coordinamento lavori.

2019 - VILLA UNIFAMILIARE in GOLF RESORT A SANTO DOMINGO
(rep. Dominicana)
In fase di realizzazione.
Progettazione architettonica e d’interni per un’esclusiva villa immersa in un
golf resort. Prevede la creazione di un living su due livelli, una grande piscina
esterna che dialoga con l’interno e una camera matrimoniale con vista sul
mare. L’ideazione e la progettazione di tutte le finiture per interni, il disegno
del nuovo arredamento e la scelta delle decorazioni. Assistenza al direttore
lavori architettonico, Arch. Cesare Bernardinelli.
2019 - APPARTAMENTO CESANO MADERNO (MB)
Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzione lavori che
ha previsto la creazione di nuovi spazi interni e la realizzazione di tutta
l’impiantistica.
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2020 - APPARTAMENTO MEDA ( MB)
Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzione lavori che ha
previsto la creazione di nuovi spazi interni , la creazione di tutta l’impiantistica
, delle finiture e dell’arredo.

2020 - APPARTAMENTO COLOGNO MONZESE ( MB)
Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzione lavori
che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni , la creazione di tutta
l’impiantistica , delle finiture e dell’arredo.

2020 - APPARTAMENTO LUGANO ( CH)
Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distributivi. Direzione lavori che ha previsto la creazione
di nuovi spazi interni , la realizzazione di tutta l’impiantistica, delle finiture e
dell’arredo. Un progetto dell’ Arch. Gelosa Francesca di GELOSA & C. sas
di Lissone (MB).
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Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distributivi. Direzione lavori che ha previsto la creazione
di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta l’impiantistica, delle finiture e
dell’arredo. Un progetto di Roberto Brenna di BRENNA ARREDAMENTI sas
di Nova Milanese ( MB) .
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Arianna Somaschini
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2020 - NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE
PROGETTO DIMORA - CESANO MADERNO ( MB)
In fase di progettazione.
Nuovo complesso residenziale di 15 appartamenti in Cesano Maderno.
Demolizione degli edifici e progettazione del nuovo complesso residenziale.
Un progetto realizzato in collaborazione con l’ Arch. Busnelli Fabio.
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2020 - Ristrutturazione Villa (1935) a Seveso (mb)
Progetto di restauro per una villa realizzata nel 1935 dai famosi architetti
Asnago e Vender. Un intervento complesso che ha l’obiettivo di conservare e
recuperare l’architettura originale, sostituire tutti gli impianti tecnologici con
sistemi di ultima generazione ad alta efficienza energetica.

2020 - RISTRUTTURAZIONE VILLA UNIFAMILIARE MONZA( MB)
Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzione lavori che
ha previsto la creazione di nuovi spazi interni e la realizzazione di tutta
l’impiantistica. Efficientamento energetico tramite la realizzazione del
cappotto esterno e della sostituzione dei serramenti.
2021 - RISTRUTTURAZIONE VILLA UNIFAMILIARE CERIANO LAGHETTO (MB)
In fase di realizzazione.
Riqualificazione di una villa unifamiliare con parziale
demolizione
interna e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzione lavori
che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni e la realizzazione di tutta
l’impiantistica.
2021 - NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE MARIANO COMENSE (CO)
In fase di progettazione.
Nuovo complesso residenziale di 8 appartamenti in Mariano Comense.
Demolizione degli edifici e progettazione del nuovo complesso. Un progetto
realizzato in collaborazione con l’ Arch. Busnelli Fabio.

2021 - NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI PERLA ROSSA - SARDEGNA (SS)
In fase di progettazione.
Progetto preliminare per la realizzazione di residenze nel Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola, località Isola Rossa.
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Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distributivi e arredamento su misura.
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Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi, nuova impiantistica e ridisegno spazi
esterni. Progettazione e direzione lavori.

ASCIUGATRICE

80
210

80
210

120X70

CAMERA
MATRIMONIALE
h.2,85
MQ . 14,14

CAMERA
h.2,85
MQ . 14,11

DIS.
h.2,40
MQ . 2,46

80
210

Comò
100x45

90
240

NUOVO L 5 cm
FRIGORIFERO
L 60 cm

240X47 cm

SOGGIORNO/
CUCINA
h.2,85
MQ . 36,00

ALTO
NUOVO
L 60 cm
NUOVO
L 80 cm

TAVOLO
160 x 80 cm

BASE
NUOVO
L 45 cm

ISOLA
164 x 70 cm

NUOVO
L 80 cm

SCALA DA VERIFICARE
CON STRUTTURA PORTANTE

LAVASTOVIGLIE
L 60 cm

DIVANO 4 posti
L 300 x 160 cm

LAVANDINO
L 60 cm

149
140

ANGOLARE
L 65 X 110 cm

NUOVO
L 60 cm

NUOVO
CASSETTIERA
L 60 cm

COTTURA
L 60 cm

CONTENITORE
L 15 cm

CONTENITORE
L 15 cm

FORNO
L 60 cm

VETRO

90
240

200
240
VETRO RASOFALDA
PER ILLUMINAZIONE SERRAMENTO

A

SCALA scale

1:50

DATA date

Luglio 2021

PROGETTISTA designer

Arch. Antonio Zardoni

COMMITTENTE customer

Designed by

Simone Scotti

Sergio Rimoldi

2021 - progetto edificio residenziale Cesano maderno (mb)
In fase di realizzazione.
Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale, realizzato in
collaborazione con l’ Arch. Busnelli Fabio.

2021 - ristrutturazione villa unifamiliare cesano maderno(mb)
Ristrutturazione di una villa con parziale demolizione interna e ridisegno
degli spazi distributivi con passaggio da unifamiliare a bifamiliare.

2021 - progetto edificio residenziale merate(lc)

CAVEDIO

Recupero parziale del piano seminterrato con ridistribuzione spazi interni ed
estensione dell’unità residenziale esistente. Progettazione e direzione lavori.
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2022 - ristrutturazione di una villa unifamiliare paderno dugnano(mi)
Ristrutturazione di una villa unifamiliare con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzioni lavori che
ha previsto la creazione di nuovi spazi interni e la realizzazione di tutta
l’impiantistica. Efficientamento energetico tramite la realizzazione del
cappotto esterno, della sostituzione dei serramenti e impianto fotovoltaico e
accumulo.
2022 -

ristrutturazione con ampliamento di appartamento in seregno (mb)

Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna
e ridisegno degli spazi distributivi. Progettazione e direzioni lavori che
ha previsto la creazione di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta
l’impiantistica e la creazione di una terrazza.

2022 - nuova costruzione appartamento in milano(mi)
Realizzazione di arredi su misura per un appartamento nel complesso
Seimilano a Milano . Progettazione e direzione lavori degli arredi e decorazioni
che ha previsto la creazione di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta
l’impiantistica.

2022 - ristrutturazione totale attico in milano (mi)
Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distributivi . Progettazione e direzione lavori che ha
previsto la creazione di nuovi spazi interni, la creazione di tutta l’impiantistica,
delle finiture e dell’arredo.
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2022-masterplan per lo sviluppo di una citta ecosostenibile in Roatán/honduras
Realizzazione del masterplan generale per lo sviluppo di un polo turistico
che preveder l’inserimento di una Marina, un Hotel, un Mall-Business center,
appartamenti Time-sharing, una Smart city e un Acquapark.
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INTERIOR DESIGN : residenziale
2013 - PENTHOUSE MONZA (MB)
Realizzazione di arredi su misura per un appartamento in Viale Europa.
Progettazione e direzione lavori degli arredi e decorazioni che ha previsto
la creazione di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta l’impiantistica e
un’innovativa gestione della casa in domotica.

2013 – ATTICO CESANO MADERNO (MB)
Nuovo attico in Cesano Maderno, ideazione e creazione arredi e decorazioni.

2013 – APPARTAMENTO MONZA (MB)
Ristrutturazione di un appartamento, demolizione e ricostruzione totale di
un appartamento in Monza, ideazione e creazione arredi e decorazioni.
Progettazione e direzione lavori.

2014 - PENTHOUSE STONE TOWER MILANO (MI)
Realizzazione di arredi su misura per un penthouse nello Stone Tower di
Milano Progettazione e direzionelavori degli arredi e decorazioni che ha
previsto la creazione di nuovi spazi interni, l’ideazione e la progettazione di
tutte le finiture per interni, il disegno del nuovo arredamento e la scelta delle
decorazioni.
2015 – APPARTAMENTO GINEVRA ( CH )
Ristrutturazione di un appartamento, demolizione e ricostruzione
totale di un appartamento in Ginevra, Ideazione e creazione arredi e
decorazioni. Progettazione in collaborazione con Roberto Brenna della
BRENNA ARREDAMENTI sas.
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2015 - APPARTAMENTO PIRANESI MILANO (MI)
Realizzazione di arredi su misura per un appartamento in via Piranesi a
Milano Progettazione e direzione lavori degli arredi e decorazioni che ha
previsto la creazione di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta
l’impiantistica.

2015 - ATTICO MONZA (MB)
Realizzazione di arredi su misura per un attico in Via Cappuccini. Progettazione
e direzione lavori degli arredi e decorazioni che ha previsto la creazione
di nuovi spazi interni, l’ideazione e la progettazione di tutte le finiture per
interni, il disegno del nuovo arredamento e la scelta delle decorazioni.

2016 - APPARTAMENTO MILANO DUE SEGRATE (MI)
Ristrutturazione di un appartamento, demolizione e ricostruzione totale di
un appartamento in Segrate, ideazione e creazione arredi e decorazioni.
Progettazione in collaborazione con Roberto Brenna della BRENNA
ARREDAMENTI sas.

2017 - PENTHOUSE MILANO DUE SEGRATE (MI)
Demolizione e ricostruzione totale di un prestigioso penthouse a Segrate
(milanodue) Progettazione e direzione lavori che ha previsto la creazione di
nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta l’impiantistica.

2017 - ATTICO MONZA (MB)
Realizzazione di arredi su misura per un attico in piazza duomo Monza.
Progettazione e direzione lavori degli arredi e decorazioni che ha previsto
la creazione di nuovi spazi interni, l’ideazione e la progettazione di tutte
le finiture per interni, il disegno del nuovo arredamento e la scelta delle
decorazioni.
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Realizzazione di arredi su misura di un affascinante living. Progettazione e
direzione lavori degli arredi e decorazioni che ha previsto la creazione di un
living completamente personalizzato.

2018 - NEW LIVING CESANO MADERNO (MB)
Realizzazione di arredi su misura di un living. Progettazione e direzione
lavori degli arredi e decorazioni che ha previsto la creazione di un living
completamente personalizzato.

2019 - APPARTAMENTO SEVESO (MB)
Realizzazione di arredi su misura, Progettazione e direzione lavori degli
arredi e decorazioni che ha previsto la creazione di un living completamente
personalizzato.

2019 - APPARTAMENTO OSIO SOPRA ( BG)
Realizzazione di arredi su misura di un intero appartamento. Progettazione e
direzione lavori degli arredi e decorazioni.
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Ristrutturazione di un appartamento con parziale demolizione interna e
ridisegno degli spazi distibutivi. Direzione lavori che ha previsto la creazione
di nuovi spazi interni, la realizzazione di tutta l’impiantistica, delle finiture e
dell’arredo.
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2021 - VILLA UNIFAMILIARE DESIO ( MB)
Realizzazione di arredi su misura per una villa unifamiliare a Desio.
Progettazione e direzione lavori che ha previsto la creazione di nuovi spazi
interni, l’ideazione e la progettazione di tutte le finiture per interni, il disegno
del nuovo arredamento e la scelta delle decorazioni.

2021 - Progetto d’interior design attico varedo (mb)
Ristrutturazione completa di un appartamento su due livelli in provincia di
Monza e Brianza. Un intervento di ridisegno della zona living e della zona
notte, creando un open-space con cucina, salotto e zona pranzo; al piano
superiore due camere con bagno e un ampio terrazzo panoramico. Il progetto
ha interessato tutti gli impianti termici, di condizionamento e di ventilazione
meccanica controllata.
2022 - Progetto d’interior design varedo (mb)
Ristrutturazione di un appartamento su due livelli in provincia di Monza e
Brianza. Un intervento di ridisegno della zona living e della zona notte, creando un open-space con cucina, salotto e zona pranzo; al piano superiore zona
notte. Ideazione e progettazione di tutte le finiture per gli interni, disegno del
nuovo arredamento e la scelta delle decorazioni.

2022 - Progetto d’interior design monza (mb)
Realizzazione di arredi su misura di un intero appartamento. Progettazione
e direzione lavori che ha previsto la creazione di un open-space con cucina,
salotto e zona pranzo. Progettazione e direzione lavori degli arredi e
decorazioni.

2022 - Progetto d’interior design monza (mb)
Ristrutturazione completa di un appartamento su due livelli in provincia
di Monza e Brianza. Un intervento di ridisegno degli spazi, creando un
open-space con cucina, salotto e zona pranzo. Realizzazione di arredi su
misura, progettazione e direzione lavori delle finiture e delle decorazioni.
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INTERIOR DESIGN : commerciale - ristorazione- uffici- sacro
2008 - PROGETTO BAR CESANO MADERNO (MB) ristorazione
Progettazione e direzione lavori degli spazi interni che hanno previsto la
realizzazione di un punto vendita, tabacchi, caffetteria e lounge bar.

2010 - PROGETTO NON SOLO BAR BARLASSINA (MB) ristorazione
Progettazione degli spazi di ristorazione, re-looking degli spazi interni.

2011 - PROGETTO OSTERIA CESANO MADERNO (MB) ristorazione
Progettazione degli spazi di ristorazione e recupero di una corte seicentesca
a Cesano M. Abbiamo curato la progettazione architettonica e il design di
uno storico locale nel centro città, l’intervento è consistito nella salvaguardia
delle storiche mura e l’adeguamento degli spazi per la ristorazione.

2012 – PEI GENESIS srl RHO (MI) uffici
Progettazione e direzione lavori per la creazione degli uffici della
multinazionale inglese. Coordinamento lavori con la fornitura di prodotti per
l’arredo e l’immagine del gruppo.

2013 – STUDIO PINOTTI SEREGNO (MB) uffici
Progettazione e direzione lavori per la creazione degli uffici di uno studio
professionale. Coordinamento lavori con la fornitura di prodotti per l’arredo
e l’immagine dello studio.
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2014 – CHIESA SANTO STEFANO CESANO MADERNO (MB) – sacro
Interior design, adeguamento liturgico della chiesa su progetto dell’Arch.
Bagarotti. Progettazione e realizzazione arredi sacri in cartone.

2015– SPUTNIK srl SEREGNO (MB) uffici
Progettazione e direzione lavori per la creazione degli uffici dell’azienda
produttrice di pannelli fotovoltaici. Coordinamento lavori con la fornitura di
prodotti per l’arredo.

2016 - MOSO ITALIA SHOWROOM MONZA (MB) commerciale
Nuovo show-room e brand identity Monza, progettazione degli spazi espositivi
e uffici del nuovo spazio Moso parquet in Bamboo.

2017 - PROGETTO MARMO ART-DIRECTION – SHOWROOM uffici
Nuovo show-room e brand identity, progettazione degli spazi espositivi e
rilancio del brand. Abbiamo curato l’allestimento dello spazio mostra creando
aree espositive, per i campionari, per la vendita e la consulenza.

2017 – SAIT srl CENTRO VAILLANT CESANO MADERNO (MB) uffici
Progettazione e direzione lavori per la creazione degli uffici. Coordinamento
lavori con la fornitura di prodotti per l’arredo e l’immagine dell’azienda.
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2018 - SANTA MARIA SEGRETA - MILANO (MI) -edificio sacro
Interior design nuovi spazi ufficio della Sacrestia, disegno e direzione lavori
di un arredo per una preziosa chiesa prepositurale in Milano P.zza Tommaseo
Realizzazione boiserie di finitura e teche espositive.

2018 – DOC LOUNGE BAR ,RISTORANTE VEDANO BRIANZA (MB)
Proposta per il rinnovo degli spazi di ristorazione interni ed esterni per il
re-looking dello storico locale di Vedano Brianza.

2018 – PROGETTO NUOVI UFFICI - CASSINA DE’ PECCHI (MI)
Proposta Interior design nuovi spazi ufficio per uffici operativi e direzionali.

2020 – PROGETTO NUOVI UFFICI MONZA (MB)
In fase di realizzazione.
Proposta Interior design nuovi spazi ufficio per uffici operativi e direzionali.

2020 – PROGETTO NUOVI UFFICI AZ PNEUMATICA MISINTO (MB)
In fase di realizzazione.
Proposta Interior design nuovi spazi ufficio per uffici operativi e direzionali.
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2021- AMPLIAMENTO INDUSTRIALE AZ PNEUMATICA MISINTO (MB)
Un progetto in fase di realizzazione che prevede l’ampliamento dell’unità
produttiva esistente. Definizione degli spazi dedicati allo showroom all’accesso
dei visitatori e lo studio della copertura piana come area di relazione.
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PRODUCT DESIGN : art direction
2010 - IL TRONO DEL PAPA IN CARTONE
Allestimento in cartone per la visita di Papa Ratzinger a Malta. Il Papa
accomodato su un trono di cartone disegnato da ForfunDesign.

2008 / 2010 – PALAZZETTI lelio spa ART-DIRECTION
Creazione di modelli di rivestimento per Palazzetti si veste di design. Questa
è la chiave di lettura della nuova collezione di camini progettata da FORFUN
design per PALAZZETTI. Una collezione che nasce da riflessioni sulle
contemporanee tendenze dell’abitare e del design, del vivere lo spazio in cui
abitualmente viene inserito l’oggetto camino, del rapporto arcaico fra l’uomo
ed il fuoco. (Alma - Casablanca - Wave -Warm-up).
2010 – PALAZZETTI IN GIARDINO ART-DIRECTION
Creazione di modelli la collezione outdoor dell’azienda di Pordenone.

2011 – AQVOR srl
Creazione di modelli per prodotti di arredo bagno e sanitari.
Brand Idendity.

2012 – ITALAMP srl
Creazione di modelli per prodotti d’illuminazione.
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2013 – MADERCLASS srl
Ideazione di modelli per prodotti e complementi realizzata in Bamboo eco
sostenibile.

2013 - MOONLIGHT Ltd. Ankara, Türkiye
Creazione di un modello per l’illuminazione pubblica installato nella centrale
St. George’s Square a la Valetta in Malta.

2014 - èLUNAPIENA ART-DIRECTION
Co-Founder e Direzione artistica per la progettazione di modelli,
coordinamento designer e realizzazione catalogo aziendale. Una collezione
che nasce dalla volontà di dare nuova vita a grandi botti in Rovere di Slavonia.

2015 / 2017 PCONTRACT srl ART-DIRECTION
Progettazione di sei modelli di cucina e realizzazione catalogo aziendale.
I sistemi di pessina|cucine sono il risultato di una costante ricerca, i nuovi
concept reinterpretano l’ambiente e propongono innovative soluzioni
estetiche. Qualità e cura artigianale si esprimono nei dettagli progettuali, ogni
cucina realizzata su disegno riflette l’anima di chi la vive, architetti e designers
hanno libero spazio per pensare e creare nuove proposte per soddisfare le
esigenze e le richieste dei propri clienti. Protagonisti sono i materiali: 152
materie naturali ed ecosostenibili, facilmentecoordinabili attraverso gli stili |
pop | lounge | luxe.
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EXHIBIT DESIGN
2007 - FUORISALONE DEL MOBILE MILANO
Progetto e dirigo l’evento Nidodinverno al Fuorisalone del mobile di Milano con
l’evento NidoDinverno all’ hotel Diana Majestic, facendo interagire l’azienda
Palazzetti, Trend Group e Megaron in un unico concetto.

2008/2009 – FIERA PROGETTO FUOCO VERONA
Stand fieristici per le due edizioni di progetto fuoco per Palazzetti spa.

2008 – FIERA SUN RIMINI
Stand fieristico per la presentazione delle collezioni Outdoor di Palazzetti spa
“in giardino” progettati dallo studio ForfunDesign.

2009 – SALONE DEL MOBILE MILANO
Stand fieristico Nicoletti spa.

2010 - IL TRONO DEL PAPA IN CARTONE – ALLESTIMENTO.
Allestimento in cartone per la visita di Papa Ratzinger.Il Papa accomodato su
un trono di cartone? Si può, abbiamo ideato, progettato e fatto realizzare gli
arredi per la visita del pontefice a Malta. Arredi nel segno dell’eco sostenibilità,
realizzati interamente in cartone riciclabile, grazie alla collaborazione di Kube
Design e soprattutto poco costosi.
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2011 – CASABRERA SHOWROOM MALTA
Progettazione Showroom CasaBrera Malta e selezione prodotti d’arredo.
Coordinamento team di progettazione e creativo.

2013 - FUORISALONE DEL MOBILE MILANO VIA TORTONA
Lo studio segue la Direzione Artistica dell’azienda èLunapiena per la
realizzazione del brand e la creazione di prototipi in legno di Rovere. Vengono
presentati al Fuorisalone 2013 nel complesso di via Tortona.

2017 - FUORISALONE DEL MOBILE MILANO BRERA DESIGN DISTRICT
Lo studio segue la Direzione Artistica dell’azienda PContract la Progettazione
di sei modelli di cucina e realizzazione catalogo aziendale. Nel Fuorisalone di
Brera viene presentato nello spazio Metroquality unmodello della collezione.

Aggiornato al Settembre 2022
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