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SELEZIONATI DA NOI 

www.casafacile.it

www.abbonamenti.it

12 NUMERI 
(CARTA
+DIGITALE)

€ 14,00

22 NUMERI 
(CARTA+ALLEGATI 
+DIGITALE) 

€ 27,00

CASAFACILE TI ASPETTA 
CON TANTE IDEE CREATIVE PER I TUOI SPAZI!

 

STILE | DÉCOR | PROGETTI | SOLUZIONI 

FEBBRAIO 2017

...spazi da vivere insieme!

CREATIVE, D’ATMOSFERA, PENSATE PER RICEVERE 
le case del mese INTERPRETANO LO STILE ‘HYGGE’

IN CAMERETTA: 12 CULLE COMODE E DI DESIGN  

20 IDEE GENIALI PER FARE ORDINE  

le ultime tendenze PER VESTIRE IL TUO LETTO  
(E I TRUCCHI PER RIFARLO IN UN ATTIMO)

VASCHE E DOCCE per un effetto spa in casa
pitture murali ISPIRATE AI DOLCI PIÙ GOLOSI

7 
Fe

bb
ra

io
 2

01
7 

- 
n.

 0
2 

- 
an

no
 X

XI
 -

 M
en

si
le

 -
 A

U
T 

€
 4

,0
0 

- 
B

E 
€

 3
,9

0 
- 

E 
€

 4
,0

0 
- 

C
an

ad
a 

CA
D

 7
,5

0 
- 

C
H

 C
T 

C
H

F 
4,

50
 -

 L
U

X 
€

 4
,0

0 
 P

TE
 C

O
N

T 
€

 4
,0

0 
- 

F 
€

 4
,0

0 
- 

M
C.

 C
ôt

e 
d’

Az
ur

 €
 4

,1
0 

- 
CH

 C
H

F 
 4

,7
0 

- 
U

SA
 $

6,
50

. P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 S

pe
d.

 in
 A

.P
. -

 D
.L

. 3
53

/0
3 

- 
ar

t. 
1,

 c
om

m
a 

1,
 D

CB
 V

er
on

a 
 

OGNI MESE 

OGNI GIORNO E 

IN EDICOLA 

SUI SOCIALSUL SITO

I PROFESSIONISTI

ABBONATI

E IN      SCOPRI 

TRA ARCHITETTI E STYLIST

smartbox-L2.indd   Tutte le pagine 24/02/17   09:36



SELEZIONATI DA NOI 

www.casafacile.it

www.abbonamenti.it

12 NUMERI 
(CARTA
+DIGITALE)

€ 14,00

22 NUMERI 
(CARTA+ALLEGATI 
+DIGITALE) 

€ 27,00

CASAFACILE TI ASPETTA 
CON TANTE IDEE CREATIVE PER I TUOI SPAZI!

 

STILE | DÉCOR | PROGETTI | SOLUZIONI 

FEBBRAIO 2017

...spazi da vivere insieme!

CREATIVE, D’ATMOSFERA, PENSATE PER RICEVERE 
le case del mese INTERPRETANO LO STILE ‘HYGGE’

IN CAMERETTA: 12 CULLE COMODE E DI DESIGN  

20 IDEE GENIALI PER FARE ORDINE  

le ultime tendenze PER VESTIRE IL TUO LETTO  
(E I TRUCCHI PER RIFARLO IN UN ATTIMO)

VASCHE E DOCCE per un effetto spa in casa
pitture murali ISPIRATE AI DOLCI PIÙ GOLOSI

7 
Fe

bb
ra

io
 2

01
7 

- 
n.

 0
2 

- 
an

no
 X

XI
 -

 M
en

si
le

 -
 A

U
T 

€
 4

,0
0 

- 
B

E 
€

 3
,9

0 
- 

E 
€

 4
,0

0 
- 

C
an

ad
a 

CA
D

 7
,5

0 
- 

C
H

 C
T 

C
H

F 
4,

50
 -

 L
U

X 
€

 4
,0

0 
 P

TE
 C

O
N

T 
€

 4
,0

0 
- 

F 
€

 4
,0

0 
- 

M
C.

 C
ôt

e 
d’

Az
ur

 €
 4

,1
0 

- 
CH

 C
H

F 
 4

,7
0 

- 
U

SA
 $

6,
50

. P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 S

pe
d.

 in
 A

.P
. -

 D
.L

. 3
53

/0
3 

- 
ar

t. 
1,

 c
om

m
a 

1,
 D

CB
 V

er
on

a 
 

OGNI MESE 

OGNI GIORNO E 

IN EDICOLA 

SUI SOCIALSUL SITO

I PROFESSIONISTI

ABBONATI

E IN      SCOPRI 

TRA ARCHITETTI E STYLIST

smartbox-L2.indd   Tutte le pagine 24/02/17   09:36







Vuoi rinnovare gli spazi della casa 
per le tue nuove esigenze?

Scegli il servizio dell’Architetto a domicilio.

Vuoi impiegare al meglio la tua creatività? 
Il mini corso di Interior Design è quello che ti serve.

Per ognuno dei servizi sopraelencati potrai avere un architetto 
di zona a tua disposizione pronto a seguirti e consigliarti 

in questa nuova avventura.

Vuoi ottimizzare tempo e risorse? 
Il servizio di Shopping assistant sarà perfetto per te.



COME FUNZIONA



ARCHITETTO 
A DOMICILIO 



Vuoi rinnovare il l
ook 

della tua casa c
on l’aiuto 

di un profession
ista

del settore? 

Hai bisogno di ripensare gli spazi perché siano più funzionali alle tue esigenze?

SCEGLI

QUESTO 

SERVIZIO!



SHOPPING 
ASSISTANT



Vuoi ottimizzare tempo e denaro per il tuo home shopping? 

SCEGLI

QUESTO 

SERVIZIO!

Sei in difficoltà 

nella scelta di a
rredi 

e accessori di ca
sa? 



MINI CORSO 
INTERIOR DESIGN



Passione 
per il design 

e l’arredamento? 
Vuoi potenziare ed impiegare al meglio 

la tua creatività? 
 

SCEGLI

QUESTO 

SERVIZIO!



Localizzazione
geografica 
dello studio

Descrizione attività 
dello studio

Informazioni 
di contatto dello 
studio e del 
professionista

Nome della struttura 
professionale 
o dell’architetto

I servizi offerti 
dalla struttura,
potrai sceglierne 
solo 1

IL CATALOGO:

TUTTE 

LE INFORMAZIONI



Informazioni
e validità
del Voucher 

DETTAGLI

DEL

VOUCHER

Funzionamento 
dell’esperienza
FACCIAMO CASA

Regolamento 
di utilizzo 

Codice del Voucher

1
Scegli nel catalogo 
un Architetto tra quelli 
della tua provincia

2
Chiamalo e prendi 
un appuntamento

3
Scegli il servizio 
che desideri ricevere 
e consegna il Voucher 
all’Architetto

REGOLAMENTO

1. Per beneficiare del servizio è neces-
sario consegnare il presente Voucher in 
originale presso l’Architetto scelto entro 
il 30/04/2019. 

2. Non saranno accettati fotocopie o so-
stitutivi di altro genere. 

3. Il Voucher vale per la fruizione di una 
sola prestazione, a scelta tra quelle pre-
senti nel catalogo incluso nel cofanetto. 

4. La perdita o il furto del presente Vou-
cher non daranno diritto ad alcun rimbor-
so, né alla consegna di un duplicato o di 
un nuovo Voucher. 

5. Consulta il Regolamento completo nel 
catalogo all’interno del cofanetto.

VOUCHER DA UTILIZZARE PER UN SERVIZIO 
A SCELTA TRA:

MINI CORSO 
INTERIOR DESIGN

SHOPPING
ASSISTANT

ARCHITETTO
A DOMICILIO

COME FUNZIONA

Per Informazioni

info@openpointdesign.it
www.mondadoristore.it

Il presente Voucher è valido fino al 30/04/2019

I servizi offerti

5 606102 900016
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i miei appunti



19

VALLE D’AOSTA

Aosta

PROVINCIA DI





Studio di Architettura
Via L. Borealis, 69 - 11012 Cogne

Cell. 366 4331376
www.paolabiorcioarchitettodinterni.com

paola.fubine.1@virgilio.it

Arch. Paola Biorcio 
VALLE 

D’AOSTA
Aosta

L’architetto Paola Biorcio si occupa di interior design, ristrutturazioni, progettazione 
di aree verdi, studio di stands espositivi e show-rooms. Svolge la sua attività in Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria. Predilige gli interni semplici ed essenziali, la comodità e 
la funzionalità degli spazi e ama modellare la casa con dolcezza ed eleganza. Nei 
suoi progetti ogni ambiente è interpretato con gusto ed equilibrio e vi convivono 
con leggerezza pezzi di design affiancati ad oggetti del passato. È una convinta 
sostenitrice della casa tutta da vivere, progettata su misura per chi deve abitarla.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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c/o Mobili Ottoz 
Via Gerbollier, 2 - 11015 La Salle
Cell. 347 8713447

arch.ridolfi@fastwebnet.it

Arch. Giacomo Ridolfi
archiexpodesign@gmail.com VALLE 

D’AOSTA
Aosta

Lo studio dell’arch. Ridolfi attivo su Genova e Aosta, è impegnato prevalentemente 
nella progettazione architettonica e ristrutturazione di interni dalla gestione tecnico-
amministrativa del cantiere alla cura e consulenza artistica di arredi e finiture.
La filosofia di lavoro mira ad individuare le esigenze funzionali e rappresentative 
della committenza, per proporre soluzioni personalizzate, attente ad antichi saperi 
e nuove conoscenze

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Beatrice Cha 
VALLE 

D’AOSTA
Aosta

c/o Casapiù Arredamenti 
Loc. Grand Chemin, 16

11020 Saint Christophe
Cell. 333 2300151

www.archicha.it - info@archicha.it
studio@archicha.it

Gli spazi suscitano emozioni. Immaginare spazi armonici e cercare soluzioni che 
migliorino la vita delle persone è parte del mio lavoro. Mi piace pensare che vestire 
la casa sia un’arte e crearle uno stile, sia importante. Ciascuno di noi ha le proprie 
esigenze oltre che passioni e desideri, una casa che li rispecchia darà l’impressione 
di essere amata da coloro che la abitano. Mi chiamo Beatrice Cha mi occupo di 
ristrutturazione, progettazione d’interni e di home relooking, con una particolare 
attenzione al dettaglio. Avete una casa piccola? Grande? Poco importa è la Vostra, vi 
accoglie ogni giorno e ogni giorno deve regalarvi una bella emozione!

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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i miei appunti
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PIEMONTE

Torino - Alessandria

Cuneo

PROVINCE DI



Studio di architettura
Via Francesco Spirito, 45 - 84135 Salerno

Cell. 338 4178192

GIOVANNI ANTICO ARCHITECT è uno studio di progettazione architettonica ed interior desi-
gn; impegnato costantemente nella ricerca dell’equilibrio tra funzionalità e design. Particolare 
importanza si dà al cliente, comprendendone i gusti per poterlo guidare nella realizzazione di 
un progetto unico e personale. L’analisi della scelta dei materiali, colori e delle forme stanno 
alla base del processo concettuale dell’architetto, che diventa colui che crea uno spazio per-
fetto per il benessere del cliente. Qualsiasi idea prende forma dal disegno alla realtà, attraver-
so i suoi professionisti per realizzare un prodotto perfetto, chiavi in mano.



PIEMONTE
Torino

Arch. Giovanni Antico

Studio di architettura
Via Francesco Spirito, 45 - 84135 Salerno

Cell. 338 4178192

GIOVANNI ANTICO ARCHITECT è uno studio di progettazione architettonica ed interior desi-
gn; impegnato costantemente nella ricerca dell’equilibrio tra funzionalità e design. Particolare 
importanza si dà al cliente, comprendendone i gusti per poterlo guidare nella realizzazione di 
un progetto unico e personale. L’analisi della scelta dei materiali, colori e delle forme stanno 
alla base del processo concettuale dell’architetto, che diventa colui che crea uno spazio per-
fetto per il benessere del cliente. Qualsiasi idea prende forma dal disegno alla realtà, attraver-
so i suoi professionisti per realizzare un prodotto perfetto, chiavi in mano.

Studio di Architettura

Via Ludovico Ariosto, 3
10060 San Pietro Val Lemina

Cell. 338 4178192

www.giovannianticoarchitect.com
info@giovannianticoarchitect.com

GIOVANNI ANTICO ARCHITECT è uno studio di progettazione architettonica ed inte-
rior design; impegnato costantemente nella ricerca dell’equilibrio tra funzionalità e 
design. Particolare importanza si dà al cliente, comprendendone i gusti per poterlo 
guidare nella realizzazione di un progetto unico e personale. L’analisi della scelta 
dei materiali, colori e delle forme stanno alla base del processo concettuale dell’ar-
chitetto, che diventa colui che crea uno spazio perfetto per il benessere del cliente. 
Qualsiasi idea prende forma dal disegno alla realtà, attraverso i suoi professionisti 
per realizzare un prodotto perfetto, chiavi in mano.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

27



di Arch. Maria Grazia Cantini
e Arch. Marilena Emilio

Via Bologna, 253 - 10154 Torino
Tel. 011 200052 - Cell. 347 2768941

www.internidee.com
archiexpodesign@gmail.com

ARCHIEXPODESIGN
PIEMONTE

Torino

ARCHIEXPODESIGN nasce dalla consolidata collaborazione tra l’arch. M. Grazia 
Cantini e Marilena Emilio, titolare di Internidee Home Design, unendo le due 
esperienze professionali in una nuova sinergia. Affidarsi a noi significa non doversi 
occupare di nulla: dalla ristrutturazione (rilievi, pratiche, fornitura materiali sia 
edili che di decorazione) fino all’arredamento per ogni ambiente (giorno, notte, 
bagno, cucina, illuminazione, complementi). FACCIAMO CASA personalizzando 
ogni progetto ed utilizzando esclusivamente prodotti Made in Italy. Crediamo 
nella necessità di conservare la qualità ed il buon gusto italiani, insegnandovi a 
riconoscerli ed apprezzarli anche nei nostri corsi.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Andrea Bella Concept
PIEMONTE

Torino

Andrea Bella Concept è uno studio di architettura orientato allo studio e realizzazione 
di soluzioni innovative nell’ambito del design di interni, complementi di arredo e 
oggetti di design.
Lo studio opera da diversi anni aggiornando le proprie tecniche di progettazione, e 
ricercando sul mercato prodotti e sistemi di lavorazione avanzati.
La consulenza offerta al cliente prevede un follow-up continuo sia durante la fase 
di progettazione sia durante la fase di realizzazione dei lavori attraverso una assidua 
presenza in cantiere.

Via Segantini, 33 - 10024 Moncalieri
Tel. 011 6613891 - Fax. 011 6613891

www.andreabella.it
info@andreabella.it

andreabella@pec.andreabella.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Torino

bmquadro

Il nostro Studio realizza progetti creativi di interior design per residenze private, 
spazi commerciali e uffici. Ascoltiamo e interpretiamo i bisogni e le aspettative del 
cliente, ricerchiamo i materiali innovativi tra i più adatti alla realizzazione di soluzioni 
flessibili ed efficaci per l’arredamento degli interni che vengono personalizzati da 
dettagli esclusivi e finiture realizzate su misura. Lo studio, negli anni, ha selezionato 
artigiani e fornitori di arredo d’eccellenza in grado di contribuire alla realizzazione di 
qualsiasi tipo di progetto. Proponiamo soluzioni d’interni uniche, efficaci e d’impatto.

Studio di Architettura

C.so M. D’Azeglio, 8 - 10125 Torino
Tel. 011 2277218 - Fax.: 011 2277216

C.so V. Veneto 27 - 10040 Cumiana
Tel. 011 9058206 - Fax.: 011 9079385

www.bmquadro.com - info@bmquadro.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Ilaria Cassi
PIEMONTE

Torino

Ilaria Cassi si laurea in Architettura, con il massimo dei voti, al Politecnico di Torino 
nel 2014. Possiede già, dal 2013, il diploma di specializzazione in Arredamento 
d’Interni, conseguito presso l’Istituto Europeo di Design di Torino. Nel 2015 ottiene 
l’abilitazione professionale. Ogni suo progetto d’arredo è trattato con particolare 
cura per luce, materiali, funzionalità e dettagli. Lo stile è il risultato della sintesi tra 
antico e contemporaneo, valorizzazione degli spazi e accostamento di elementi su 
misura, frutto della combinazione tra opportunità offerte dal contesto, dal luogo e 
dal gusto.

Studio di Architettura

P.zza Argiroupoli, 6 - 10024 Moncalieri
Via F. Raviolo, 10/A - 10064 Pinerolo

Tel. 011 6812794 - Cell. 340 0779940
www.ilariacassiarchitetto.com

ilariacassiarchitetto@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Beatrice Cha
PIEMONTE

Torino

archiCha
Viale G. Matteotti, 12 - 10034 Chivasso
Cell. 333 2300151
www.archicha.it - info@archicha.it
studio@archicha.it

Gli spazi suscitano emozioni. Immaginare spazi armonici e cercare soluzioni che 
migliorino la vita delle persone è parte del mio lavoro. Mi piace pensare che vestire 
la casa sia un’arte e crearle uno stile, sia importante. Ciascuno di noi ha le proprie 
esigenze oltre che passioni e desideri, una casa che li rispecchia darà l’impressione 
di essere amata da coloro che la abitano. Mi chiamo Beatrice Cha mi occupo di 
ristrutturazione, progettazione d’interni e di home relooking, con una particolare 
attenzione al dettaglio. Avete una casa piccola? Grande? Poco importa è la Vostra, vi 
accoglie ogni giorno e ogni giorno deve regalarvi una bella emozione!

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Torino

Da più di vent’anni mi occupo di Architettura, Design ed Interior Design per 
committenze private ed enti pubblici. Coordino, con un team di lavoro multidisciplinare, 
l’intero iter di progetto, dalla fase di ideazione a quella di esecuzione, con particolare 
attenzione ai temi della sostenibilità, della luce e della ricerca applicata ai nuovi 
materiali. Seguo direttamente tutte le fasi di Progetto, dall’analisi alla definizione dei 
Budget sino alla Direzione Lavori in cantiere. La verifica della fattibilità economica e 
tecnica del progetto, nel confronto costante con la committenza, passa attraverso 
la ricerca di soluzioni innovative per il contenimento energetico, la distribuzione 
ottimale degli spazi interni, la scelta di arredi e sistemi illuminanti.

studiodna progetti
C.so Francia, 109 - 10138 Torino

Cell. 335 6572447
www.studiodnaprogetti.com

alberto@studiodnaprogetti.com

Arch. Alberto Nada

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Torino

Studio di Architettura
di Arch. Bernardo Ascanio Rossetti
e Arch. Francesco Capitolo

Via Vignale, 8A - 10132 Torino
Tel. 011 5539216 - Cell. 347 7247068
www.officina8a.com
studio@officina8a.com

Progettazione, sostenibilità, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, interior, fotografia, 
pratiche edilizie, impresa, design.
Questi i contenuti che animano ogni giorno la nostra officina. Ciascuno di noi ha la sua 
postazione ma nessuno rimane al suo posto: la curiosità è la nostra crescita.
E la nostra forza.  

Officina 8A

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Torino

PROGETTO Bi

PROGETTO Bi trasforma le idee del Cliente “cucendo” ogni progetto su misura. Grazie 
alle competenze dei professionisti che compongono lo studio, in ogni progetto si 
fondono architettura e design con le competenze acquisite negli anni di attività. 
Per ottenere sempre il miglior risultato l’esperienza tecnica viene affiancata ad una 
costante attività di formazione e di ricerca stilistica. PROGETTO Bi crea ambienti 
e architetture uniche ponendo grande attenzione ai particolari: dalle soluzioni 
impiantistiche e tecnologiche, alla cura del dettaglio. Lo stesso dettaglio che 
diventa poi il segno distintivo di ogni progetto.

Studio di Architettura

Via G. Bellezia, 27 - 10121 Torino
Tel. 011 19116755 - Cell. 393 7114895

www.progetto-bi.it
info@progetto-bi.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Davide Capellero
PIEMONTE

Torino

Sator è un General Contractor che si occupa di progettazione ed allestimenti chiavi in 
mano, con competenze legate alla casa. Nasce dalla fusione di precedenti esperienze, 
avendo unito  al proprio interno varie competenze dal settore della progettazione 
architettonica, dell’interior design e dell’arredamento. La struttura si compone di un 
team di architetti, un centro di produzione per la realizzazione di mobili ed un team di 
posatori ed artigiani.
Chi si affida a Sator ha la certezza di vedere realizzate le proprie esigenze con soluzioni 
avanzate, tempistiche certe e controllo della spesa.

SATOR

Viale delle Industrie, 5
10078 Venaria Reale
Tel. 011 9241226

www.satoritalia.it - info@satoritalia.it
capellero@satoritalia.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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ViVi architettura&design

Vicolo del Quartiere, 7 - 10020 Cambiano
Tel. 011 9442455 - Cell. 339 6096477

www.viviarchitetturadesign.it
info@viviarchitetturadesign.it

laura.vanzo@viviarchitetturadesign.it

Arch. Laura Vanzo
PIEMONTE

Torino

Rendiamo accessibili al cliente gli strumenti dell’architettura e del design e lavoriamo 
insieme per realizzare luoghi unici ed irripetibili. Luce, forme, colori e materiali sono 
gli attrezzi che utilizziamo per trasformare in realtà i desideri dei clienti, creando 
ambienti che suscitano emozioni. Al vostro servizio avrete: la nostra passione, le 
competenze acquisite al Politecnico di Torino e all’Istituto Europeo di Design, le 
esperienze accumulate in oltre dieci anni di ristrutturazioni e nuove costruzioni; 
tutto per soddisfare ogni esigenza ed offrire non semplici prodotti, ma esperienze 
originali e emozionanti.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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viabava36
PIEMONTE

Torino

Lo studio di architettura viabava36 si trova a Torino, nel quartiere creativo per 
eccellenza, Vanchiglia. È composto da due donne architetto laureate al Politecnico 
di Torino, ognuna con specifiche caratteristiche e competenze. Franca Vaudano 
e Liliana Samarotto lavorano da più di vent’anni nel campo dell’arredamento e 
delle ristrutturazioni; sono in grado di seguire tutte le fasi di lavoro e di coordinare 
una rete di artigiani con cui hanno un rapporto di collaborazione consolidato. 
La competenza sui materiali e la cura dei dettagli sono il loro punto di forza. Si 
occupano anche di progettazione di giardini e terrazzi.

Studio di Architettura
di Arch. Franca Vaudano e Arch. Liliana Samarotto

Via Eusebio Bava, 36 - 10124 Torino
Cell. 335 8417028 - 346 1302525

www.viabava36.it
info@viabava36.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Alessandria

In un piccolo studio/show-room collocato nel centro storico l’architetto Cristina 
mette a disposizione dei clienti la sua professionalità per progettare la propria casa 
dei sogni usufruendo del servizio “chiavi in mano” con lo sviluppo dal progetto 
preliminare a quello definitivo ed esecutivo comprensivo della direzioni lavori e 
la gestione delle pratiche edilizie; per una consulenza relativa alla ristrutturazione, 
riorganizzazione o semplice rinnovo di ambienti già esistenti sia per gli arredi che 
l’illuminazione; per una guida sulla scelta e l’acquisto degli articoli giusti e coerenti 
per esaltare al meglio la progettazione.

Architettando

Studio di Architettura
di Arch. Cristina Martinelli

Piazza Garibaldi, 12 - 15076 Ovada
Tel. 0143 835407 - Cell. 347 6991048

www.architettandonline.it
crmarti1968@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Alessandria

Studio LC architetti 

Siamo due architetti, con la passione per il nostro lavoro, che hanno realizzato il 
sogno di collaborare unendo le proprie esperienze. Pensiamo che un buon “progetto” 
possa nascere dalla sinergia di un bravo architetto con un buon committente e per 
noi sapere chi sta dietro ad esso è importante. Questo è il nostro punto di forza. 
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di migliorare l’ambiente che si vive: esso deve 
poter rispecchiare e rivelare l’essenza delle persone; l’aspetto umano deve prevalere 
sulle scelte formali.

Studio di Architettura
di Arch. Roberta Lancini e Arch. Enrica Cortese

Strada Cappellette, 6/q - 15076 Ovada
Tel/Fax. 0143 81934 - Cell. 340 8988597

www.lc-architetti.it
info@lc-architetti.it - lcarchitetti@libero.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Cuneo

ABC+ME Architettura è uno studio che dal 2012 si occupa di progettazione 
architettonica e nel tempo si è specializzato nel recupero dell’esistente, nel 
disegno di arredi e spazi interni. Fortemente convinti che la qualità architettonica 
sia un valido strumento per migliorare il benessere dell’uomo, dedicano molto 
spazio alla ricerca tecnologica e formale, curando ogni dettaglio con particolare 
attenzione all’interpretazione delle necessità e dei desideri del cliente. La completa 
integrazione tra gli elementi di arredo e lo spazio architettonico è il punto di arrivo 
di ogni loro progetto di interni.

ABC+ME Architettura 

Studio di Architettura
di Arch. Claudio Bosio e Arch. Elisa Mensa

Via Roma, 4 - 12030 Marene
Tel. 0172 050616 - Cell. 333 9383672

www.abc-me.it
studio@abc-me.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
CuneoStudio Ferrero

Ingegneria - Architettura

Viale Regina Elena, 12 - 12045 Fossano
Tel. / Fax.  0172 694279

www.ferrerosrlfossano.com/staff/mariasilvia
mariasilvia@ferrerosrlfossano.com
arch.mariasilviaferrero@gmail.com

Arch. Maria Silvia Ferrero 

Trovare soluzioni alle vostre esigenze e comporle in progetti funzionali che trasformino 
la vostra idea di casa in realtà è il mio lavoro dal 2006. Architetto, mi occupo di 
progettazione edile, architettura di interni, ristrutturazioni e realizzazione di grafiche 
3d presso lo Studio Ferrero, un’equipe in cui collaborano diverse figure professionali 
(ingegneri, architetti, periti) in grado di seguire ogni aspetto dei vostri progetti 
dalla valutazione preliminare sino alla progettazione esecutiva e alla realizzazione, 
con particolare attenzione al settore impiantistico e alle tematiche del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Cuneo

Studio di Architettura
M2ARCH 

Via A. Meucci, 28 - 12100 Cuneo
Tel. 340 5672078

www.m2arch.com - info@m2arch.com
arch.michelismarco@gmail.com

Arch. Marco Michelis 

M2ARCH si occupa di interventi di progettazione e ristrutturazione di spazi abitativi e 
commerciali. Essenzialità geometrica ed illuminazione identificano il design proposto 
dallo studio. La progettazione, realizzata a stretto contatto con il cliente, si avvale di 
supporti grafici foto renderizzati e simulazioni di realtà virtuale. Il progetto spende 
la massima attenzione alla funzionalità e alla distribuzione planimetrica, associando 
una ponderata scelta dei materiali e delle finiture. In questo modo le idee, tradotte in 
dettagli costruttivi, trasformano lo spazio e le esigenze in un ambiente a Vostra misura.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PIEMONTE
Cuneo

Arch. Emanuele Parodi

Pluriennale esperienza nell’ambito della progettazione architettonica e nello 
studio dell’interior ed exterior design, l’architetto Parodi riveste professionalità e 
competenze nei settori residenziale, commerciale ed industriale. Attenzione all’audit 
con il cliente e completezza nelle prestazioni professionali offerte affiancate sempre 
con una costante ed accurata direzione lavori. Benessere e confort, originalità e 
funzionalità sono gli input concettuali del corretto studio progettuale di uno spazio 
interno a soddisfare in toto ogni possibile esigenza od aspirazione. Disponibilità a 
trasferte nazionali ed internazionali.

Studio di Architettura

Via San Bernardo, 13 - 12084 Mondovì
Via Tarantasca, 28 - 12022 Busca
Tel. 347 4962477

parodi.studioarch@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA

Milano - Bergamo - Brescia - Como

Cremona - Lecco - Mantova

Monza e Brianza

Sondrio - Varese

PROVINCE DI





Arch. Federico Berti

AlloccaBertiArchitetti è una struttura dinamica e versatile composta da un network 
di giovani professionisti attenti allo sviluppo del contesto urbano e ambientale, 
accomunati dall’obiettivo di offrire un servizio innovativo e su larga scala. Lo studio 
pone una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’eco design e all’uso 
di materiale e tecniche a basso impatto ambientale. Il team di lavoro è in grado di 
soddisfare ogni esigenza con rapidità, serietà e competenza. Ci occupiamo di: 
Progettazione architettonica, Interior design, Pratiche edili e catastali, Direzioni e 
sicurezza, Certificazioni energetiche e consulenze tecniche.

LOMBARDIA
Milano

AlloccaBerti Architetti

Via Mantova, 1 - 20064 Gorgonzola
Tel. 347 8485393 - 393 9597965

www.albearch.it
allocca.berti.architetti@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

51



Architetti
Sandra e Davide Cerini

Emozioni ed esperienze. Il viaggio che vi porterà a realizzare il vostro progetto é il 
valore aggiunto del nostro lavoro. A volte ci lasciate le chiavi e cercate lo stupore 
della sorpresa. A volte sapete essere protagonisti attivi di tutta l’avventura. In ogni 
caso sarà la passione a guidare il nostro lavoro: per ideare, sviluppare e realizzare 
il progetto che andremo a condividere insieme. Architecture, restoration, interior 
design, styling, lighting, sound&video, home-automation, Yatch-design, retail 
and restaurant. Lasciate la realtà virtuale ed entrate in una delle più affascinanti 
professioni di oggi, dove tutto è possibile.

LOMBARDIA
Milano

SDC-MILANO Design District

Via Varese, 6 - 20121 Milano
Tel. 02 36632420

www.sdc-milano.it
studio@sdc-milano.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Francesco Franchi
Arch. Alessandra Memoli 

Un brutto libro si può non leggere; una brutta musica si può non ascoltare; una brut-
ta casa non si può vivere! Possiamo realizzare quello che non avete mai sognato ...
Una casa è per sempre!

LOMBARDIA
Milano

Studio di Architettura          aa

Via Solferino, 35 - 20121 Milano
Tel. 02 36697584

www.mimoa.it
studio@mimoa.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Amo la progettazione a tutte le scale, amo la cura del dettaglio, il colore, il 
sovrapporsi di diversi materiali e lo studio dell’illuminazione. L’abile regia 
nell’armonizzare ingredienti diversi, il sovrapporre gli oggetti recuperati da una 
vecchia soffitta a oggetti svariati e ultramoderni, fa sì che uno spazio senza qualità 
acquisti, perfino con un budget limitato, un fascino straordinario e inatteso. Amo 
sperimentare, “vivere il materiale” da costruzione: le opere di design che colloco 
negli appartamenti sono sempre meno disegnate e sempre più costruite ... ad oggi 
la mia personalissima ambizione è quella di vivere il cantiere ed apprezzare passo 
dopo passo la trasformazione dello spazio.

LOMBARDIA
Milano

Studio di consulenza agli investimenti immobiliari 
progettazione d’interni, home staging
c/o: Blend Tower, P.za IV Novembre, 7 - 20124 Milano
Cell. 340 5075065
www.ladimoranellastoria.it
ladimoranellastoria@gmail.com

La Dimora nella Storia
ARMILLAtelier
di Arch. Paola Gambale

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Milano

Studio Gigli

Studio Gigli Leisure Architect dedica attenzione al design degli spazi dell’abitare 
e dell’ospitalità. L’obiettivo è trasformare lo spazio in esperienza di benessere tra 
Architettura, Arte, Design e Natura per generare stupore e habitat unici attraverso 
un servizio ad altissimo standard. La massima attenzione è rivolta al dettaglio ed 
allo studio della funzione; seguendo le differenti necessità della committenza, 
disegniamo insieme a te, il ‘tuo spazio dedicato’ dove vivere piacevoli sensazioni di 
benessere e appartenenza.  

Studioarchitetturagigli
di Arch. Antonella Gigli

Via M. Melloni, 4 - 20129 Milano
Tel. 02 87068297 - Cell. 389 4482891

www.studioarchitetturagigli.it
info@studioarchitetturagigli.it

antonella@studioarchitetturagigli.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Pollavini Lorenza 
LOMBARDIA

Milano

Lo studio di architettura SLParch individua l’oggetto della propria attività nella 
progettazione architettonica, ristrutturazione, restauro e arredi d’interni, sia in 
ambito residenziale che in ambito commerciale. Punto di forza è il lavoro in sinergia 
con collaboratori esterni di spiccata professionalità e competenza allo scopo di 
costituire un gruppo di lavoro integrato, capace di fornire un servizio completo, la 
collaborazione con imprese e artigiani di fiducia permette di coprire tutte le fasi 
dalla progettazione alla realizzazione, con particolare attenzione all’interior design.

SLParch

Via Borsieri, 26 - 20159 Milano
Cell. 338 1731651

www.slparch.it
lorenza.pollavini@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Pop-Arc Studio
LOMBARDIA

Milano

Lo studio di progettazione pop-ARC Milano ha l’obbiettivo di fornire la soluzione 
giusta ed originale al problema grazie all’innovazione d’idea e all’approccio dato 
dall’osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposto alla tradizionale 
modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. La 
soluzione diretta si affida alla logica sequenziale, risolvendo il problema partendo 
dalle considerazioni che sembrano più ovvie, il nostro metodo se ne discosta e cerca 
punti di vista alternativi per arrivare alla soluzione. 

pop-ARC
di Arch. Andrea Rocco Caccavari

Via Galla Placidia, 12 - 20131 Milano
Cell. 348 2423269

www.pop-arc.it - info@pop-arc.it
andrea@pop-arc.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Silvana Citterio
LOMBARDIA

Milano

Studio di Architettura

Via Crema, 8 - 20135 Milano
Cell. 328 6861608

www.silvanacitterio.it
info@silvanacitterio.it

Milanese del ’72, si laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
nel dicembre 2000. Matura diverse esperienze in studi professionali a Milano e 
dal 2005 svolge attività di libera professionista dedicandosi prevalentemente alla 
ristrutturazione di interni. Il suo lavoro è guidato dalla costante attenzione agli spazi, 
intesi come luoghi della persona e per la persona, dove le sensazioni e le percezioni 
che i luoghi della casa originano, guidano la progettazione fino alla creazione di 
ambienti intimi e armoniosi, il cui scopo è quello di rendere i vari momenti della vita 
quotidiana piacevoli e appaganti per la persona che li abita e sulla quale la casa e la 
scelta dei materiali vengono dettagliati a  livello sartoriale.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Giovanna De Grandi

Castellani

L’architettura è emozione!!! Ciò che procura emozione in una casa è l’atmosfera che 
si respira e che rivela la personalità di chi la abita. È la prima cosa di cui mi occupo 
ancora prima di affrontare gli aspetti tecnici. È fondamentale che il mio committente 
la percepisca e la condivida perché insieme stiamo definendo la SUA casa e anche 
l’opera perfetta sarebbe un fallimento se lui non si riconoscesse in essa. L’atmosfera 
si definisce con lo studio dei volumi,  dei materiali, dei colori, degli arredi e e della 
perfetta illuminazione.

LOMBARDIA
Milano

Studio di Architettura

Via L. Muratori, 29 - 20135 Milano
Tel. 02 5454261 - Cell. 335 8004990

www.architettodegrandi.it
g.degrandi@architettodegrandi.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Milano

c/o Showroom Trastil-Eclisse

Via Molino delle Armi, 2 - 20123 Milano
Cell. 393 9258324

www.architettovirginiatentori.com
vta@studiotentori.it

Arch. Virginia Tentori

Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate: realizzare case belle è il 
nostro obiettivo, e le case belle nascono non solo da un buon progetto ma quando 
chi poi ci vive si sente “a casa”. Progettare un appartamento o un ambiente significa 
occuparsi non solo degli oggetti di arredo o del disegno dei mobili ma anche 
e soprattutto di quello che lo circonda, dei volumi, degli spazi, dei colori, che si 
devono integrare con le specifiche esigenze ed i singoli budget. Questa è la vera 
“mission” dello studio dove l’esperienza, la passione, la competenza consentono di 
proporre sempre nuove soluzioni di architettura d’interni ed interior design.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Paolo Faraci

Lo studio si occupa di progettazione in diversi ambiti, lo scenario contemporaneo 
e le sue trasformazioni sono tema di continua ricerca e sperimentazione. La qualità 
in ogni fase operativa e la sostenibilità ambientale sono requisiti fondamentali di 
ogni lavoro, così come il confronto con la committenza per l’individuazione delle 
soluzioni migliori in accordo con l’idea di progetto e i costi preventivati. Progetti e 
realizzazioni all’attivo includono studi urbanistici, progettazione di edifici residenziali 
e commerciali, ristrutturazioni di luoghi di lavoro e abitazioni private, allestimenti 
museali e fieristici, mobili di industrial design. 

LOMBARDIA
Bergamo

Studio di Architettura

Via Borgo Palazzo, 15 - 24125 Bergamo
Cell. 347 1208563

www.paolofaraci.it
paolo.faraci@libero.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Paolo Bussi
Arch. Elisabetta Piotti

Design e innovazione, architettura e tecnologia, comfort e funzionalità, sono i 
caratteri fondamentali che delineano l’approccio professionale di bp Lab verso 
ogni lavoro eseguito. Il team di progettazione studia per il cliente tutte le migliori 
soluzioni architettoniche nelle diverse scale, in ambiti residenziali, commerciali, 
alberghieri e aziendali nella sua interezza. I progetti riflettono l’impegno costante 
verso la creazione di un’atmosfera adeguata a seconda dell’uso ultimo dello spazio, 
frutto del gioco tra elementi fondamentali: volumi, materiali e illuminazione, 
ottenendo una giusta armonia tra loro.

LOMBARDIA
Brescia

bp Laboratorio di Architettura
Via A. Bagozzi, 16 - 25085 Gavardo
Tel. 0365 32859 - Cell. 335 1294950
www.bparchitettura.it
paolo.bussi@bparchitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Brescia

Studio di Architettura

Via M. d’Azeglio, 6A - 25128 Brescia
Cell. 339 8183971

www.ninofranzoniarchitetto.it
ninofranzoni@gmail.com

Arch. Nino Franzoni

Ogni progetto può esser espresso al meglio, anche il più piccolo o apparentemente 
insignificante... tutto è racchiuso nell’intuizione delle sue potenzialità. Superfici e 
volumi si generano sotto un attento controllo della luce unitamente allo studio 
del dettaglio trasformando ogni progetto in unico e irripetibile, facendo sì che 
l’Architettura prenda forma. Questo studio d’architettura pone particolare attenzione 
alla sostenibilità e all’utilizzo di materiali naturali, valorizzando ogni vostro spazio 
quotidiano, definendo con voi la sua conformazione, la scelta delle sorgenti di luce 
naturali e artificiali, dei materiali e l’arredo degli ambienti.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura

Via F. Corridoni, 12 - 25010 Montirone
Tel. 030 2677166 - Cell. 349 1425655

www.houzz.it/pro/fparchitetto
studiopluda.architetto@gmail.com

Arch. Pluda Francesco
LOMBARDIA

Brescia

Lo Studio di Architettura Pluda Arch. Francesco si occupa di progettazione archi-
tettonica, ristrutturazioni, interventi di recupero, riqualificazioni, interior design e 
consulenza d’arredo, il tutto con il principale obiettivo di garantire al cliente la pie-
na riuscita del proprio progetto. L’Architetto vi aiuterà ad immaginare gli spazi più 
adatti alle vostre esigenze e li progetterà su misura per voi, in modo che il risultato 
ottenuto, maturato dopo un attento studio degli aspetti di tipo edile, impiantistico, 
architettonico, di immagine e di design, soddisfi completamente i vostri desideri 
ed il vostro gusto.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Cappelletti Gabriele 

L’Arch. Gabriele Cappelletti si occupa di architettura, interior design e design 
dell’arredo, abbracciando i diversi settori della progettazione e potendosi così 
adattare alle necessità di ogni cliente. Apprezza i clienti che condividono la sua 
passione per il design e che vogliono essere coinvolti nel nutrire la crescita di 
un progetto per raggiungere il suo massimo risultato, sia esso un edificio, un 
appartamento, un mobile. Il “dare forma” alle idee ed alle emozioni è ciò che più lo 
affascina della sua professione.

LOMBARDIA
Como

Cappelletti Architetti

Piazza Castello, 4 - 22060 Carimate
Tel./Fax. 031 791264 - Cell. 328 7981403  

www.cappellettiarchitetti.com
gabriele@cappellettiarchitetti.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio Architetto Pagani
Via Montenero, 7 - 22100 Como
Cell. 348 4787689

ec2.it/alessandropagani
studio@architettopagani.com

Architetto
Alessandro Pagani  LOMBARDIA

Como

Svolgo con entusiasmo la libera professione di architetto da oltre un decennio occu-
pandomi di progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza per interventi sia di 
recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, sia di nuove opere, cercando di crea-
re con il cliente delle realizzazioni su misura. Nella progettazione lo sguardo è rivolto alla 
sostenibilità, alla ricerca dei materiali, allo studio del colore, alla funzionalità degli spazi 
e alla loro relazione. La partecipazione a concorsi di architettura inoltre permette un 
continuo aggiornamento nella rappresentazione grafica e delle tendenze progettuali.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura 
di Arch. Alquati Francesca

Via Anguissola, 20 - 26100 Cremona
Cell. 329 2010621 - Cell. 0372 750807
www.aalpecremona.wixsite.com/aalpe

francesca.alquati@archiworldpec.it
alquati.francesca@gmail.com

A.al.pe è formato da due giovani architetti con esperienze maturate in diversi campi 
dell’architettura: si offre una progettazione a 360°, seguendo personalmente ogni 
cliente. Operiamo principalmente nel settore dell’architettura d’interni, offrendo 
progetti chiavi in mano. L’attività dello studio è caratterizzata dalla grande attenzione 
riservata alla qualità architettonica e tecnico-costruttiva e dall’importanza di fornire 
l’adeguata assistenza in ogni fase progettuale e realizzativa, fornendo un prodotto 
personalizzato sia a livello estetico sia funzionale, “customizzato” attraverso lo studio 
di elementi in cartongesso, progetti illuminotecnici e ricerca accurata di materiali 
e di tessuti.

A.al.pe Architetti 
LOMBARDIA

Cremona

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Lecco

Studio di Architettura

Viale Dante, 3 - 23900 Lecco
Tel 0341 364590 - Cell. 393 9258324

www.architettovirginiatentori.com
vta@studiotentori.it

Arch. Virginia Tentori

Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate: realizzare case belle è il 
nostro obiettivo, e le case belle nascono non solo da un buon progetto ma quando 
chi poi ci vive si sente “a casa”. Progettare un appartamento o un ambiente significa 
occuparsi non solo degli oggetti di arredo o del disegno dei mobili ma anche 
e soprattutto di quello che lo circonda, dei volumi, degli spazi, dei colori, che si 
devono integrare con le specifiche esigenze ed i singoli budget. Questa è la vera 
“mission” dello studio dove l’esperienza, la passione, la competenza consentono di 
proporre sempre nuove soluzioni di architettura d’interni ed interior design.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Progress - House
Studio di Progettazione PH09

di Bertoni Davide e Guerreschi Alessio

Via Roma, 33 - 46042 Castel Goffredo
Tel. 0376 771597 - Cell. 339 8353224

www.ph09.it - info@ph09.it
davide@ph09.it

PH09
LOMBARDIA

Mantova

Progress House è uno studio che opera nel settore della progettazione e consulenza 
architettonica-ingegneristica-urbanistica, pubblica e privata, mirando a soddisfare 
le esigenze dei clienti; nell’ambito della ristrutturazione edilizia, realizzando le vostre 
idee con serietà, professionalità, creatività contando su una esperienza pluriennale.
Siamo in grado di realizzare molteplici proposte progettuali corredate da simulazioni 
grafiche e in tre dimensioni.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Monza e Brianza

Architetto
Cappelletti Gabriele 

L’ Arch. Gabriele Cappelletti si occupa di architettura, interior design e design 
dell’arredo, abbracciando i diversi settori della progettazione e potendosi così adattare 
alle necessità di ogni cliente.
Apprezza i clienti che condividono la sua passione per il design e che vogliono essere 
coinvolti nel nutrire la crescita di un progetto per raggiungere il suo massimo risultato, 
sia esso un edificio, un appartamento, un mobile. Il “dare forma” alle idee ed alle 
emozioni è ciò che più lo affascina della sua professione.

Cappelletti Architetti

c/o Giulio Marelli Italia
Via Indipendenza, 159 - 20821 Meda
Tel. 0362 342116 - Cell. 328 7981403 

www.cappellettiarchitetti.com
gabriele@cappellettiarchitetti.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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ES-arch 
LOMBARDIA

Monza e Brianza

enricoscaramelliniarchitetto

Viale Monza, 98 - 20833 Giussano
Cell. 03621484754 - Cell. 3355388628

www.es-arch.it - mail@es-arch.it
scaramellini@es-arch.it

Lo studio ha affinato la propria sensibilità per gli aspetti paesaggistici con una naturale 
attenzione per ambiti di confronto fragili e delicati. La costruzione di “atmosfere”, 
la capacità di indurre “stupore” e generare sorpresa, attraverso l’utilizzo di materiali 
“consueti” è il fine di tutti i progetti, al di là delle dimensione. È stato fra i finalisti della 
Medaglia d’Oro per l’Architettura Italiana (Triennale di Milano). Il suo lavoro è stato 
selezionato alla  14° mostra internazionale della Biennale di Venezia, (Padiglione Italia). 
Lo studio si occupa prevalentemente di progettazione residenziale, di spazi aperti e di 
luoghi del turismo.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LOMBARDIA
Sondrio

Studio BEARprogetti

Via della Vittoria, 24 - 23032 Bormio
Cell. 339 4478660

www.bearprogetti.com
info@bearprogetti.com

Arch. Enrico Bellotti 

Il nostro obiettivo principale è la creazione di spazi per le persone. Realizziamo con 
passione edifici e ambienti che, attraverso la purezza delle forme e dei materiali, 
esprimano autentica matericità. Con la creatività e la determinazione che ci animano, ci 
concentriamo su ogni nuovo progetto con l’intento di migliorare l’esperienza dei nostri 
clienti fornendogli spazi oltre le loro aspettative. L’originalità dei nostri progetti è frutto 
sia di una costante ricerca di tecnologie nuove che della appassionata sperimentazione 
di applicazioni innovative dei sistemi costruttivi e dei materiali tradizionali.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Andrea Cavagnolo
Arch. Patrizia Dell’Agosto

Arch. Paolo De Meo
P.zza Caduti, 8 - 23017 Morbegno

Via Trento, 13 - 23100 Sondrio
Tel. 0342 1900046 - Cell. 339 1223660

www.trattostudio.it - info@trattostudio.it

T R A T T O S T U D I O
A R C H I T E T T U R ALOMBARDIA

Sondrio

TRATTOSTUDIO è una realtà dinamica che si occupa di progettazione architettonica e 
d’interni. Fondato dagli architetti Andrea Cavagnolo, Patrizia Dell’Agosto e Paolo De Meo, 
lo studio sviluppa soluzioni innovative per abitazioni private ed attività commerciali. 
Ogni progetto viene sartorialmente ideato su misura del cliente seguendo il suo stile, 
le necessità ed il budget, dal concept alle visualizzazioni tridimensionali fotorealistiche. 
Lo studio collabora inoltre con la società N14 | design studio srls di Giordano Buzzetti 
per la realizzazione di arredi su misura e progetti chiavi in mano.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Francesca Borsani  LOMBARDIA

Varese

Studio di Architettura

P.zza Volontari della libertà, 8
21052 Busto Arsizio
Cell. 346 7522328

www.francescaborsani.com
info@francescaborsani.com

Francesca Borsani è un architetto che si occupa di ristrutturazioni, progettazione e 
design d’interni. Si è laureata, presso il Politecnico di Milano, nel 2013 in Recupero 
dell’edilizia storica, e, dopo aver frequentato un Master, nel 2015 si iscrive all’albo 
degli Architetti della Provincia di Varese. Nel 2016 è stata pubblicata sulla rivista 
CasaFacile come architetto consigliato dalla rivista stessa e ad oggi collabora con 
studi professionali della zona. Con il suo stile pulito e lineare crea spazi portando 
alla luce il carattere nascosto di ogni abitazione sempre rispettando gusti e desideri 
del committente.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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BOFFI / MESON’S / LEMA / LIVING DIVANI / 
CATTELAN ITALIA / FIAM ITALIA / COLICO DESIGN / 
CLEI / VISMARAVETRO / LUALDI / FLOS / NEFF / 
GAGGENAU / FOSTER / FRANKE 

In uno spazio di 500 mq in continua evoluzione, 
Equilibri presenta una serie di progetti capaci 
di rispondere a tutte le esigenze dell’arredo 
contemporaneo. Grazie alla collaborazione 
con i più prestigiosi brand del settore e a una 
manodopera formata da artigiani esperti e 
di grande professionalità, vengono realizzate 
soluzioni abitative personalizzate, progetti 
su misura in grado di valorizzare qualsiasi 
tipo di ambiente, domestico, commerciale, 
professionale.

Progettazione di interni, 
arredamento e ristrutturazioni 
dal 1980

www.equilibriweb.com
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TRENTINO ALTO ADIGE

Trento

PROVINCIA DI





Pallaoro Balzan
e Associati s.r.l.TRENTINO

ALTO ADIGE
Trento

di Ing. Danilo Balzan 

Via S. Marco, 4 - 38122 Trento
Tel. 0461 981585

www.pallaorobalzan.com
studio@pbeassociati.com

Le nostre idee diventano realizzazioni su misura, con il costante coinvolgimento 
della committenza in tutte le fasi del progetto, nel rispetto delle sue esigenze e della 
disponibilità economica. Operiamo con un sistema sinergico di competenze che ci 
consente di adattarci elasticamente a scenari sempre nuovi e cogliere le opportunità 
estetiche, tecnologiche e produttive di un mercato in continua evoluzione. Concetti 
come qualità, efficienza, competenza e professionalità, insieme al bagaglio tecnico 
maturato in anni di responsabilità sia nella progettazione che nella realizzazione, 
rappresentano i valori fondativi dello studio nel suo insieme.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
di Arch. Giorgio e Luca Pedrotti

Via di Pietrastretta, 18 - 38122 Trento
Tel. 0461 421915 - Cell. 347 7269616

www.architettipedrotti.it
luca@architettipedrotti.it

Architetti Pedrotti
TRENTINO

ALTO ADIGE
Trento

Lo studio dal 1968 pone al centro del proprio lavoro l’attenzione per la Committenza 
realizzando progetti che ne interpretino al meglio i desideri ed i gusti, adattandoli 
ai linguaggi ed alle tecnologie dell’architettura contemporanea. Dal progetto 
preliminare alla direzione lavori, tutto è pensato, sviluppato e coordinato con il solo 
obbiettivo di tradurre in realtà i desideri e le necessità del Committente. L’attività 
dello studio con all’attivo innumerevoli realizzazioni, spazia dalla progettazione 
di nuovi edifici residenziali al restauro, dall’interior design all’illuminotecnica, dalla 
progettazione di cantine vitivinicole alla pianificazione urbanistica.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste

PROVINCIA DI





Arch. Graziella Bloccari 

Studio di Architettura

Via del Monte, 21 - 34121 Trieste
Tel. 040 773176 - Cell. 348 2284396

www.graziellabloccari.eu
info@graziellabloccari.com

graziellabloccari@gmail.com

Svolge attività professionale nel settore privato con progetti nell’ambito soprattutto 
residenziale e terziario. Pluriennale esperienze di progettazione sia nel settore edile 
che urbanistico. Autore di  molti progetti di nuova realizzazione a Trieste e provincia; 
di progetti per il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la riconversione di edifici 
residenziali ed industriali. Partecipa regolarmente a concorsi di architettura sia in campo 
nazionale che internazionale sia come coadiutore che come capogruppo. Negli ultimi 
anni lo studio si occupa anche di arredi, disegnando soluzioni personalizzate con idee 
e suggerimenti per tutti gli ambienti di case, appartamenti, uffici e spazi commerciali.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Trieste

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Trieste

Mm Archi.

Via Milano, 22c - 34122 Trieste
Tel. 040 2608089 - Cell. 345 5837256

www.mmarchi.com - info@mmarchi.com

Mm Archi. è un Atelier di architettura dedicato a laboratorio di idee personalizzato e 
punto di incontro in materia di progettazione ed interni. Lo studio, fondato nel 2012 
a Trieste, offre un servizio che possa spaziare a 360° nel mondo dell’Interior Design 
e del design, occupandosi principalmente di progettazione e realizzazione di spazi 
abitativi e commerciali, interni ed esterni, con soluzioni personalizzate, disposizioni 
funzionali, finiture/rivestimenti ed arredi in una ricerca accurata tra materiali ed 
aziende scelti ad hoc a seconda delle diverse esigenze e richieste dei committenti. 

Architetto
Monica Maraspin 

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Trieste

Arch. Marcello Papa 

Papa&Partners
Studio di Architettura

Via S. Francesco, 14/1 - 34133 Trieste
Tel. 040 632749 - Fax. 040 3482597

www.architettopapa.eu
architettopapa@tiscali.it

Lo studio Papa&Partners unisce professionisti nel campo dell’architettura, del design 
degli interni e del restauro. La professionalità, la qualità dei progetti e l’innovazione 
tecnologica sono i punti di forza della nostra attività. Forniamo ai clienti servizi 
professionali conformi ai requisiti concordati e perfettamente idonei a soddisfare 
ogni tipo di esigenza. Il continuo aggiornamento tecnico, la passione, la curiosità, la 
creatività e l’esperienza sono gli elementi che contraddistinguono il nostro studio. 
Papa&Partners offre servizi di consulenza e progettazione, integrando le discipline 
dell’architettura, del design e della grafica.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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VENETO

Venezia - Padova - Treviso

Verona - Vicenza

PROVINCE DI





GIULIANO-FANTI ARCHITETTI

C.so del Popolo, 133 - 30172 Venezia Mestre
Tel. 041 4763765 - Cell. 347 3826165

www.gi-f.com - info@gi-f.com
g.giuliano@gi-f.com

Arch. Gaetano Giuliano 
VENETO
Venezia

Lo studio indaga soluzioni architettoniche in linea con le esigenze della vita 
contemporanea, operando alle varie scale del progetto. Ogni progetto è affrontato 
seguendo un processo di ricerca, con l’obiettivo di fornire soluzioni personalizzate e 
coerenti con le richieste dei clienti e del contesto. Grande attenzione è rivolta ai temi 
della sostenibilità ambientale, all’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative 
e alla scelta dei materiali. Lo studio é in grado di affrontare l’intero processo di 
realizzazione del progetto. Particolare importanza è riservata alla gestione delle 
tempistiche e delle risorse economiche a disposizione.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
Via G. Falloppio, 37 - 35121 Padova
Arch. Andrea Lazzaro  Cell. 338 5337347
Arch. Luca De Bona  Cell. 335 6623161

arch.andrealazzaro@gmail.com
arch.lucadebona@gmail.com
Facebook: @LazzaroDeBona

Lazzaro De Bona
Architetti  VENETO

Padova

Architetti Andrea Lazzaro e Luca De Bona, professionisti formati a Venezia con 
competenze complementari, operando a 360° nella progettazione architettonica 
e nell’interior design, accompagnano il cliente dall’idea iniziale al dettaglio finale. 
Obiettivo primario, creazione di ambienti unici, “tagliati” su misura, ponendo 
attenzione ai desideri ed esigenze, con la personalizzazione degli spazi dove 
sentirsi “a casa”, grazie anche ad una rete di imprese e artigiani altamente qualificati 
nell’ambito di strutture, impianti e arredamento, che lo studio ha consolidato nel 
tempo, per un supporto completo e commisurato alla scala dell’intervento.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
Loris Rigon e

 Cristina Mecatti

Seguo ristrutturazioni di abitazioni private e spazi commerciali, occupandomi della 
ridefinizione degli spazi, delle modifiche strutturali, della scelta di materiali, colori, 
luci, arredi, anche su disegno. Seguo dalla progettazione fino all’organizzazione e 
realizzazione dell’opera, anche chiavi in mano, grazie ad una rete di professionisti 
ed imprese collaudate. Mi occupo della progettazione di outdoor e spazi verdi; di 
home staging, la valorizzazione dell’immobile per venderlo o affittarlo; di home 
relooking, per rinnovare l’abitazione con piccoli accorgimenti e un tocco di design, 
evitando una più onerosa ristrutturazione.

VENETO
Padova

Via Savonarola, 11 - 35137 Padova
Tel. 049 8751251 - Cell. 347 7578313

www.cristinamecatti.it
interiors@cristinamecatti.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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STUDIO APA

Via Beato Pellegrino, 137 - Padova
Tel/Fax. 049 8723952 - Cell. 347 1039940

www.andreaperaro.it
info@andreaperaro.it

Arch. Andrea Peraro 
VENETO
Padova

Lo studio APA nasce nel 2004 a Padova e si dedica principalmente alla progettazione 
architettonica residenziale ed interior design prestando particolare attenzione 
all’analisi di alcune tipologie abitative come la casa unifamiliare a corte e binata.
Tra i modelli sviluppati rientra una casa di lusso di 350 mq premiata nel 2013 al 
concorso internazionale B. Cappochin come miglior opera a livello provinciale.
Dal 2008 si interessa anche alla progettazione del verde e dei giardini.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Rinnoviamo Casa

Via Roma, 113 - 31030 Carbonera
Tel. 0422 398863 - Cell. 348 1563321

www.rinnoviamocasa.it
info@rinnoviamocasa.it

Laureata in Architettura presso la Facoltà I.U.A.V. di Venezia. Dopo varie esperienze 
lavorative ho scelto di indirizzare la mia professione verso la Progettazione d’interni 
ed il Design. Le mie passioni da sempre ruotano attorno alla casa, alla sua funzionalità, 
ma sempre con un occhio attento alle ultime tendenze. “Ogni cosa al suo posto, ma 
con stile!” Ordine e funzionalità sono importantissimi soprattutto quando gli spazi 
a disposizione sono ridotti, ma senza dimenticare l’aspetto estetico e quel tocco di 
originalità che deve sempre caratterizzare ogni abitazione. Questi i concetti di base che 
mi contraddistinguono e che guidano il mio lavoro.

VENETO
Treviso

Arch. Vera Anastasia 

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio Vivian 

Lo STUDIO VIVIAN si occupa di progettazione, design d’interni e lighting-design. 
Dall’intervento architettonico, fino alla definizione dei particolari costruttivi tutto è 
seguito con cura e attenta valutazione delle richieste e necessità del cliente. Linee, 
volumi puri, cromie e sapiente uso della luce sia naturale che costruita, sono elementi 
distintivi dello stile dello Studio che uniti ad un’estrema attenzione al dettaglio e alla 
scelta dei materiali, ne caratterizzano l’approccio progettuale fin dalle prime battute. Lo 
Studio si occupa, inoltre, dell’ottenimento delle necessarie concessioni edilizie e della 
direzione lavori.

VENETO
Treviso

Studio di Architettura
di Arch. Barbara Vivian

Via Casoni, 101/A - 31021 Mogliano Veneto
Tel. 041. 6399764 - Cell. 339 5719993

www.studiovivian.it
arch@studiovivian.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
di Arch. Rigoni Martina e Arch. Bugli Emanuele 

Via Ca’ Nova Zampieri, 4/e
37057 San Giovanni Lupatoto

Cell. 349 4508828

www.moovdesign.it
info@moovdesign.it

moovdesign
VENETO
Verona

Moovdesign è un team di professionisti che opera nel settore dell’architettura, 
design e fotografia. Le singole professionalità si integrano per garantire totale 
assistenza al cliente, partendo dallo sviluppo dell’idea progettuale fino alla 
consegna del progetto realizzato. Che si tratti di nuova costruzione, di intervento di 
ristrutturazione o di restyling, moovdesign vi affianca per dare funzionalità, armonia 
e stile in ogni situazione, secondo ogni esigenza. Il supporto è totale in ogni fase 
del percorso creativo e realizzativo, per consentire al cliente di esprimere appieno la 
propria identità attraverso il nostro lavoro.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Enrico Zanoni

Dopo un’esperienza decennale maturata affrontando molteplici aspetti della 
professione, ho deciso di dare maggiormente ascolto alla mia vera vocazione: 
l’aspetto creativo insito nell’idea progettuale. Per ottenere un risultato ottimale 
occorre mettere le persone nelle migliori condizioni di esprimere il proprio 
potenziale; nell’ambito dell’interior design propongo idee che tengano conto delle 
esigenze del fruitore senza mai dimenticare una visione di insieme che caratterizza 
gli spazi, un pensiero forte legato all’architettura contemporanea.

VENETO
Verona

Via G. B. Da Monte, 14
37126 Verona
Cell. 348 3073817

www.enricozanoni.it
info@enricozanoni.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

96



Arch. Rossella Forza 

Lo studio Forza Ceccato si occupa di progettazione architettonica, ristrutturazione, 
architettura d’interni e design, sviluppando tutta la gestione del progetto dalla fase 
iniziale fino alla fase di direzione lavori. Lo scopo dello studio è da sempre quello 
di valorizzare l’unicità del cliente, adattando la funzione “spazio” alle sue esigenze e 
ottenendo ambienti personalizzati e a misura. Lo studio ha scelto di operare anche 
on-line, per servire un mercato più ampio e poter comunicare più velocemente con i 
clienti sfruttando le nuove tecnologie e abbattendo notevolmente i costi di progetto.

VENETO
Vicenza

Studio Forza Ceccato Architetti

Via Zanella, 15 - 36060 Romano d’Ezzelino
Tel. 0424 833883 - Cell. 347 5414004

www.forzaceccato.it
forza.ceccato@awn.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
di Arch. Loris Rigon e Cristina Mecatti

V.le  G. G. Trissino, 115 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 515527 - Cell. 342 9454281

www.lorisrigon.weebly.com
lorisrigonvi@gmail.com

Arch. Loris Rigon 
VENETO
Vicenza

Loris Rigon nasce a Torri di Quartesolo (VI) nel 1960, consegue la laurea in Architettura 
presso lo IUAV a Venezia nel 1986 con il massimo dei voti e la lode. Dal 1979 matura 
esperienza, consolidando una collaborazione ultraventennale con uno dei più quotati 
studi professionali di Vicenza, dal 2001 esercita la professione in modo autonomo 
rivolgendosi alla committenza privata per soluzioni di interior design e con docenza 
in corsi di arredamento dal 1987. Insegna dal 1988 presso scuole superiori pubbliche, 
attualmente in ruolo presso il Liceo Artistico Boscardin di Vicenza.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LIGURIA

Genova - Imperia 

La Spezia - Savona

PROVINCE DI





La Dimora nella Storia
ARMILLAtelier

di Arch. Paola Gambale

Amo la progettazione a tutte le scale, amo la cura del dettaglio, il colore, il sovrapporsi di 
diversi materiali e lo studio dell’illuminazione. L’abile regia nell’armonizzare ingredienti 
diversi, il sovrapporre gli oggetti recuperati da una vecchia soffitta a oggetti svariati 
e ultramoderni, fa sì che uno spazio senza qualità acquisti, perfino con un budget 
limitato, un fascino straordinario e inatteso. Amo sperimentare, “vivere il materiale” da 
costruzione: le opere di design che colloco negli appartamenti sono sempre meno 
disegnate e sempre più costruite ... ad oggi la mia personalissima ambizione è quella 
di vivere il cantiere ed apprezzare passo dopo passo la trasformazione dello spazio.

Studio di consulenza agli investimenti
immobiliari, progettazione d’interni, home staging

Via San Siro, 12/5-6 - 16124 Genova
Cell. 340 5075065

www.ladimoranellastoria.it
ladimoranellastoria@gmail.com

LIGURIA
Genova

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Anna De Prati 

La mia attività professionale è principalmente rivolta ad ambienti domestici: la casa. Il fatto di 
intervenire su un luogo intimo e privato mi ha condotto a definire dei principi fondamentali 
capaci di dare “un senso” , “un valore aggiunto” al mio ruolo tecnico. Tali principi sono quelli 
di riuscire a capire e interpretare correttamente le esigenze del committente, cogliere le 
peculiarità proprie dell’ambiente e quindi fare interagire tali aspetti in modo armonioso. 
L’obiettivo è quello di conferire “armonia e integrità” all’intervento anche attraverso l’utilizzo di 
materiali, arredi e contrasti cromatici appropriati e di creare “equilibrio” tra forma e funzione. 
Non esiste un linguaggio formale predefinito ma un “dialogo” tra persone e cose che 
conduce ad una “semplicità formale” propria di quel contesto.

LIGURIA
Genova

Studio di Architettura

Via G. Massarenti, 4/12
Sestri Ponente - 16154 Genova
Cell. 340 3866382

annette73@libero.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Francesca Majoli

“La maggior parte della nostra vita si svolge all’interno delle mura di casa per cui è molto 
importante stare bene in casa propria, aiuta a essere sereni e a vivere meglio con gli altri, facilita 
la convivenza e la socializzazione.” Diverse esperienze professionali a Genova, Milano e  
Parigi in collaborazione con altri studi  di architettura. Specializzata nella ristrutturazione 
di interni: Vedere, inventare e reinterpretare gli spazi interni. Sfruttare al massimo le loro 
potenzialità. Partendo dalle esigenze di chi dovrà abitare gli ambienti, propongo diverse 
soluzioni e guido il cliente nella scelta ideale. Iter progettuale ed esecutivo: progettazione 
architettonica,impiantistica, arredamento e illuminazione.

LIGURIA
Genova

Studio di Architettura
Corso Firenze, 80 - 16136 Genova

Tel. 010 212663 - Cell. 339 8758064
www.majoliarchitetto.it

majolifrancesca@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura

Passo San Tomaso, 3/9 - 16135 Genova
Tel. 010 8595524 - Cell. 335 6932429

francescasavelli@libero.it

Arch. Francesca Savelli 
LIGURIA
Genova

Lo studio si occupa di ristrutturazioni di interni e interior design. Il progetto parte 
da un’attenta analisi dei luoghi e del contesto abitativo. Fondamentale è l’ascolto 
del cliente e delle relative esigenze abitative e scelte stilistiche. Caratteristica di ogni 
progetto è l’attenzione dedicata all’ottimizzazione degli spazi, la ricerca di soluzioni 
funzionali, ma al contempo esteticamente valide, lo studio della luce, del colore, dei 
materiali. Ogni ristrutturazione presenta una forte correlazione con il territorio grazie 
all’inserimento di elementi e materiali locali e della tradizione pur mantenendo una 
forte connotazione contemporanea.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura

Via dell’Arco, 10B - 16038 S. Margh. Ligure
Tel. 0185 281608 - Cell. 339 7607003

www.archjessicariola.com
cariola.jessica@gmail.com

Arch. Jessica Cariola 
LIGURIA
Genova

Architetto, laureata all’Università degli Studi di Genova, da una decina di anni 
si dedica alla libera professione svolgendo consulenze per studi di architettura 
e ingegneria. Grazie a queste collaborazioni ha potuto specializzarsi nella 
progettazione architettonica e all’interior design attraverso lo studio di soluzioni 
complesse realizzate su misura. Nel corso degli anni ha maturato diverse esperienze 
in ambito privato per lavori di ristrutturazione e ampliamento di appartamenti e 
villette, ponendo grande attenzione al colore, ai materiali, alle luci, ai complementi 
d’arredo e ai dettagli.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Barbara d’Urso

L’ARCHITETTURA È IL GRANDE LIBRO DELL’UMANITÀ  
Victor Hugo

Lavoro sul colore, sullo spazio e sulle emozioni, per giungere infine ad una 
progettazione personale in cui chi abita si ritrovi come estensione del sé. 
Innamorata dell’architettura giapponese, integro il mio essere architetto e  mamma, 
alla semplicità della bellezza funzionale e delle emozioni che abitano un luogo.

LIGURIA
GenovaStudio Associato

“The Green Paths”
Trasformazione urbana condivisa

Via E. Fico, 48A - 16039 Sestri Levante
Tel. 0185 1871829 - Cell. 328 7077707

www.thegreenpaths.com/barbara-2
thegreenpaths@gmail.com
architettodurso@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura
Via E. Fico, 32/1 - 16039 Sestri Levante

Tel. 0185 42685 - Cell. 349 3296943 

www.thegreenpaths.com/architetto-tgp
fpelle@libero.it

Arch. Felice Pelle
LIGURIA
Genova

L’architettura tipica delle nostre terre, le sensazioni del mare e dei colori liguri, 
sono alla base di sperimentazioni e di uno studio accurato dei dettagli e dei nuovi 
materiali per rispondere ai requisiti di confort e di vivibilità che un’abitazione deve 
avere. L’intenzione è soddisfare l’idea e l’aspettative del cliente nei confronti dello 
spazio e del suo modo di essere abitato.
La luce ha un ruolo fondamentale in fase di progetto e di esecuzione, la distribuzione 
dei locali deve essere semplice ma unica.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

109



Studioborgo
LIGURIA
Genova

Arch. Matteo Garibaldi

P.zza Caduti di Nassiriya, 4/2
16043 Chiavari
Tel. 0185 1898730 - Cell. 328 7317499 

www.studioborgo.altervista.org
studioborgo2008@gmail.com

L’attività dello studio prevede un’attenta progettazione di interni oltre ad una più 
canonica attività di progettazione di edilizia residenziale e pubblica di diverse 
dimensioni e in diversi contesti urbani. Il nostro approccio progettuale è sempre 
preceduto da un proficuo ascolto di quelle che sono le esigenze della committenza, 
per poi sviluppare le diverse ipotesi attraverso immagini tridimensionali per meglio 
individuare la soluzione più rispondente a quanto desiderato. L’assistenza al cliente 
è anche garantita da una nostra preziosa conoscenza dei materiali utilizzabili e delle 
diverse tendenze del design contemporaneo.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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OPENPOINT
architetturaLIGURIA

Imperia

Enrica Campomenosi, Enrico Spicuglia
Architetti Associati

c/o COWO Sanremo
Via Matteotti, 12 - 18038 Sanremo

 Cell. 347 9446767
www.openpoint.it - info@openpoint.it

Lo studio di architettura “OPENPOINT architettura” si occupa di progettazione 
architettonica a diverse scale da quella urbana al design di interni. Vanta della 
collaborazione di diverse figure professionali e fornisce una consulenza completa 
in tutti i settori della progettazione e della realizzazione degli spazi. Il progetto 
inizia sempre dalla comprensione delle esigenze del cliente, al fine di tradurre i suoi 
desideri in spazi architettonici di qualità e in armonia con il suo modo di abitare

O.P. A.
openpoint architettura

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Progettazione
di Ing. Emiliano Bertella

Via Muccini, 7 - 19038 Sarzana
Cell. 328 7198428

www.beggfactory.it
info@beggfactory.it

BEGG Factory
  LIGURIA

La Spezia

BEGG FACTORY miscela competenze tecniche ed estro artistico, ingegneria e 
architettura, funzionalità e design. Emiliano e Giovanna, anime e ideatori del 
progetto, coppia nella vita affettiva e professionale, lavorano a proprio agio tra 
palette colori, materiali, arredi, computer grafica e cantieri. Interior design, progetti 
architettonici e strutturali, direzione lavori sono solo alcuni dei servizi che BEGG 
FACTORY propone ai propri clienti. Tecnica, passione, esperienza e talento i pilastri 
su cui si erge l’attività lavorativa dello studio BEGG FACTORY.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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HOME DESIGN ITALIA
LIGURIA
La Spezia

Arch. Laura Pezzolo

c/o Showroom Rollandi Arredamenti
Via della Cittadella 29, 19121 La Spezia

Cell. 347 1041407

www.homedesignitalia.com
info@homedesignitalia.com

Lo studio fornisce un servizio completo di progettazione architettonica residenziale 
e commerciale, design di interni ed esterni, pratiche edilizie, certificazioni 
energetiche per consegnare la tua casa chiavi in mano. Qualità della vita, benessere, 
piacere sono i tre termini guida che caratterizzano i progetti dello studio. Design 
italiano, creatività e professionalità si fondono in un unico linguaggio per realizzare 
ambienti e manufatti in armonia con la personalità e le esigenze del cliente. Lo 
studio si occupa anche di formazione: disponibili corsi di Interior Design, Light 
Design, Feng Shuei, Visual Merchandising.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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RDM ARCHITETTURA
LIGURIA
SavonaVia G. Garibaldi, 6 piano 2

17027 Pietra Ligure
Cell. 349 8704900 - 349 8835710

Via Palestro, 47 R - 16122 Genova
Tel. 010 8196799 - Cell. 320 8685362

www.rdmarchitettura.it
info@rdmarchitettura.it

RDM è la divisione di architettura dello studio associato Factory3, si occupa delle 
attività di progettazione architettonica, interior design, home staging, ristrutturazioni 
di immobili, progettazione di allestimenti e installazioni oltre che di tutti gli aspetti 
tecnico amministrativi del settore. Lo studio unisce le caratteristiche e l’esperienza 
di più professionisti che grazie alle loro competenze specifiche, garantiscono 
un servizio completo che riesce a coprire tutti gli aspetti della progettazione 
architettonica. L’intento è offrire un servizio a tutto tondo sempre caratterizzato dai 
più alti standard qualitativi e di creatività.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Via Martinengo, 3/8
17100 Savona

Cell. 349 6621970

edoardobrandone@gmail.com

 Studio di Progettazione
BrandoneLIGURIA

Savona

La mia esperienza pluridecennale si focalizza su progetti per la realizzazione di 
nuovi spazi abitativi prevalentemente nell’ambito dell’esistente. Nel mio lavoro è 
evidente il desiderio di realizzare progetti emozionali applicando le tecniche più 
moderne sempre nel rispetto del costruito.  L’abitare assume una valenza centrale 
nelle ristrutturazioni senza tralasciare l’essenza dell’estetica, sia nelle forme che nei 
contenuti. Il risultato progettuale coniuga i desideri del cliente, dettati da esigenze 
di quotidianità, con gli aspetti reali dell’esistente per arrivare ad una fusione tra 
l’essere e la propria casa.

Ing. Edoardo Brandone

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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i miei appunti



C.so Europa, 197 - 16131 Genova - Tel. 010.357331 - www.valentino-arredamenti.it



GENOA LAMP
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EMILIA ROMAGNA

Bologna - Ferrara - Forlì Cesena

Modena - Parma - Ravenna

Reggio Emilia - Rimini

PROVINCE DI





Officinarkitettura

Officinarkitettura è una società che si occupa di architettura, arte e design. È formata 
da un team di professionisti che curano tutte le fasi della progettazione, dall’idea 
alla realizzazione nel dettaglio. L’obiettivo è quello di cucire il progetto sul cliente 
in maniera sartoriale, elaborando di volta in volta soluzioni su misura. Con questo 
spirito nasce l’idea di lavorare direttamente con i materiali, personalizzandoli per 
creare rivestimenti ceramici e prodotti particolari, come le linee decorate di Officina 
Italia Decori ispirate alla storia d’Italia e all’arte. 
 

EMILIA 
ROMAGNA

Bologna
Officinarkitettura Srl

di Arch. Andrea Bernagozzi
e Giobur srl di Giorgio Buratti

Via Matteotti, 40 - Pieve di Cento
Tel. 051 0939148 - Cell. 346 8437948

www.officinarkitettura.it
info@officinarkitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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insidesign
studiostore EMILIA

ROMAGNA
BolognaArchitettura d’interni

Vicolo della Neve, 7 - 40123 Bologna
Chiesa sconsacrata di S. Maria della Neve

Architettura della luce
Via Dè Carbonesi, 2F - 40123 Bologna
Tel. 051 341553 - 051 0956296
www.insidesign.bo - studio@insidesign.bo

Ascoltiamo, misuriamo, selezioniamo, progettiamo, misuriamo di nuovo. Funziona. 
Sempre. Progettiamo interni con gusto e grande attenzione ai dettagli. I volumi, 
gli arredi, i materiali e la luce sono elementi che plasmiamo con esperienza grazie 
alla profonda conoscenza dei prodotti che ci permette di armonizzare gli arredi e 
l’illuminazione con gli spazi architettonici. Insidesign studiostore significa studio 
di architettura d’interni e della luce e due store d’arredamento e illuminazione nel 
centro storico di Bologna. 1 studio, 2 showroom 27 anni di esperienza, 12 membri 
dello staff, più di 500 progetti

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Fabrizio Marinelli

FMArchitects è uno studio di architettura specializzato in progettazione, 
riqualificazione del patrimonio esistente, direzione lavori, studi di fattibilità, stime 
e perizie immobiliari al più probabile valore di mercato, diagnosi e certificazioni 
energetiche. La filosofia alla base di ogni progetto è la massima efficienza e/o 
contenimento energetico sia attivo che passivo, sia in regime invernale che estivo. 
Molta cura è dedicata alla ricerca del design avvalendosi di simulazioni in ambiente 
VR (realtà virtuale), render e uso di softwares BIM (Building-Information-Modeling) 
che consentono un controllo completo del progetto sotto ogni aspetto.

EMILIA 
ROMAGNA

Bologna Studio di Architettura

Piazza Atene, 3
40057 Granarolo dell’Emilia

Cell. 349 8754730

www.fmarchitects.it
fmarinelli@fmarchitects.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

127



Officinarkitettura

Officinarkitettura è una società che si occupa di architettura, arte e design. È formata 
da un team di professionisti che curano tutte le fasi della progettazione, dall’idea 
alla realizzazione nel dettaglio. L’obiettivo è quello di cucire il progetto sul cliente 
in maniera sartoriale, elaborando di volta in volta soluzioni su misura. Con questo 
spirito nasce l’idea di lavorare direttamente con i materiali, personalizzandoli per 
creare rivestimenti ceramici e prodotti particolari, come le linee decorate di Officina 
Italia Decori ispirate alla storia d’Italia e all’arte. 

EMILIA 
ROMAGNA

Ferrara
Officinarkitettura Srl
di Arch. Andrea Bernagozzi
e Giobur srl di Giorgio Buratti

Via Matteotti, 40 - Pieve di Cento
Tel. 051 0939148 - Cell. 349 4643638

www.officinarkitettura.it
info@officinarkitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Officinarkitettura
EMILIA 

ROMAGNA
Forlì-Cesena

Officinarkitettura Srl
di Arch. Andrea Bernagozzi

e Giobur srl di Giorgio Buratti

Via Maria Goja, 20 - 47924 Rimini 
Tel. 051 0939148 - Cell. 349 4643638

www.officinarkitettura.it
info@officinarkitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Enrico Zanoni

Dopo un’esperienza decennale maturata affrontando molteplici aspetti della 
professione, ho deciso di dare maggiormente ascolto alla mia vera vocazione: 
l’aspetto creativo insito nell’idea progettuale. Per ottenere un risultato ottimale 
occorre mettere le persone nelle migliori condizioni di esprimere il proprio 
potenziale; nell’ambito dell’interior design propongo idee che tengano conto delle 
esigenze del fruitore senza mai dimenticare una visione di insieme che caratterizza 
gli spazi, un pensiero forte legato all’architettura contemporanea.

Piazza Roma, 3
41121 Modena
Cell. 348 3073817

www.enricozanoni.it
info@enricozanoni.it

EMILIA 
ROMAGNA

Modena

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Officinarkitettura

Officinarkitettura è una società che si occupa di architettura, arte e design. è formata 
da un team di professionisti che curano tutte le fasi della progettazione, dall’idea 
alla realizzazione nel dettaglio. L’obiettivo è quello di cucire il progetto sul cliente 
in maniera sartoriale, elaborando di volta in volta soluzioni su misura. Con questo 
spirito nasce l’idea di lavorare direttamente con i materiali, personalizzandoli per 
creare rivestimenti ceramici e prodotti particolari, come le linee decorate di Officina 
Italia Decori ispirate alla storia d’Italia e all’arte. 

EMILIA 
ROMAGNA

Modena
Officinarkitettura Srl

di Arch. Andrea Bernagozzi
e Giobur srl di Giorgio Buratti

Via per Ferrara, 81a - 41034 Finale Emilia
Tel. 051 0939148 - Cell. 346. 8437948

www.officinarkitettura.it
info@officinarkitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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EMILIA 
ROMAGNA

Parma

C LAB è una società di servizi presente sul territorio da oltre 30 anni. Svolge incarichi 
legati alla consulenza e progettazione architettonica, interior design, coordinamento 
e promozione di interventi edilizi complessi. Il motto “Architecture ... and other 
stories”  sintetizza la nostra filosofia: i sogni e i bisogni del cliente prendono forma 
attraverso lo sviluppo del progetto, traducendo in architettura la sua storia e la 
nostra passione, creatività, colore. Le idee si trasformano armonicamente in progetti 
sempre nuovi, personalizzati ed unici, per realizzare spazi in cui vivere felici.

Via Emilia, 33
43010 Pontetaro di Fontevivo
Tel. 0521 619789 - Fax. 0521 617211

www.c-labstudio.it
info@c-labstudio.it

C LAB 
Studio di Progettazione

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Valeria Sdraiati 

Valeria Sdraiati si laurea presso l’Università degli Studi di Parma. Si occupa di 
Architettura, Restauro, Ristrutturazione ed Interior Design. Pone nella progettualità 
integrata il metodo per la realizzazione dell’intervento, fornendo un’assistenza 
completa al cliente: dalla progettazione sino al compimento dell’opera, dalla 
scelta dei materiali di finitura allo studio dell’arredo, sia esso realizzato su misura 
o meno, approfondendone l’interazione con gli spazi. Il suo lavoro è improntato 
sulla convinzione che ogni idea possa diventare un’opportunità per creare soluzioni 
personalizzate ed uniche, capaci di fornire una propria identità ai luoghi.

EMILIA 
ROMAGNA

Parma

Studio di Architettura

Via Milano, 14 - 43039 Salsom. Terme
Tel. 0524 586406 - Cell. 349 6013763

valeria.sdraiati@archiworldpec.it
valeria.sdraiati@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetturambiente
di Arch. Maddalena Bosi e Ing. Aldo Soloni

Piazza Paul Harris, 4 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 420303 - Cell. 348 5123383

www.architetturambiente.com
mbosi@architetturambiente.com

Architetturambiente studio associato è strutturato per offrire un completo servizio 
nel settore dell’architettura ed interior design. La nostra attività è costantemente 
aggiornata per conoscenza tecnologica e stilistica ed abbiamo realizzazioni in corso 
in Italia ed all’estero. Avendo come principale obiettivo la soddisfazione del Cliente 
Architetturambiente è in grado di provvedere a tutti i tipi di servizi richiesti in campo 
residenziale partendo assieme al cliente con la definizione del design appropriato, 
accompagnandolo nel contatto con i fornitori, fino ad  arrivare  alla consegna finale.

EMILIA 
ROMAGNA
Ravenna

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Anna Leone 

Sono un Architetto e Home Stager, mi occupo di progettazione architettonica e di 
interni nell’ambito dell’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. Fornisco servizi 
di home staging come strumento di rifinitura alla riqualificazione immobiliare e 
per trasformare un immobile fermo sul mercato in una struttura micro-ricettiva 
o destinato all’affitto breve. Utilizzo la combinazione delle mie competenze di 
architetto all’immaginazione per  aggiungere un valore in più all’immobile da 
vendere o affittare, presentandolo nella sua luce migliore. Per me la casa deve 
essere: confortevole, funzionale e un’oasi di tranquillità.

EMILIA 
ROMAGNA
Ravenna Studio di Architettura

di Anna Leone, Architetto Home Stager

Vicolo Violino, 4 - 48121 Ravenna
Cell. 340 3391659

www.annaleone.com
info@annaleone.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Vecchi e Cigni
Associati Architettura EMILIA 

ROMAGNA
Reggio Emilia

Lo studio Vecchi&Cigni lavora in TeamWorking occupandosi della gestione completa 
di tutte le fasi del progetto, dalla bozza preliminare alla direzione di cantiere passando 
per l’adempimento delle varie pratiche edilizie ed energetiche. Gli ambiti di intervento 
si moltiplicano grazie alla creatività e al confronto continuo di idee e competenze tra 
figure professionali specializzate. Progettiamo il Vostro Spazio, studiandone l’ottimale 
distribuzione, creando arredi su misura, giocando con colori, materiali, illuminazione, 
complementi d’arredo fino al progetto delle aree verdi. Mettiamo la stessa cura nella 
Progettazione di ogni dettaglio fondendo con passione Architettura, Tecnica & Design.

Arch. Maria Elena Vecchi
Geom. Cristian Cigni

Via Garibaldi, 6 - 42019 Scandiano
Tel. 0522 857240

www.vecchiecigni.it
vecchi@vecchiecigni.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio Elpim Design 

Le mie idee partono sempre dall’ascolto di quelli che sono gusti ed esigenze del 
cliente, che fondo poi con la mia esperienza e il mio senso estetico. Mi occupo 
sia di ristrutturazioni complete, comprensive di demolizioni e impianti che di 
interventi di restyling ed in entrambi i casi dedico particolare attenzione ai dettagli, 
impreziosendo gli spazi col sapiente uso di tessuti, illuminazione, mobili su misura, 
oggetti di design e la collaborazioni di bravi artigiani. Combinando strumenti 
informatici, schizzi e campioni di materiali fornisco al cliente un’anteprima verosimile 
del progetto finale.

EMILIA 
ROMAGNA

Rimini
Studio di Architettura

di Interni e Design
di Arch. Elena Piselli Menghini

Viale Principe Amedeo, 31 - 47921 Rimini
Cell. 347 0780383

www.elpimdesign.com
elpimdesign@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Ghinelli Architettura

Ghinelli Architettura è uno studio giovane e dinamico composto dall’arch. Mattia 
Ghinelli e dai suoi partners. Diverse e multiformi esperienze confluiscono nella 
cellula creativa dello studio: dai progetti in ambito più strettamente architettonico 
e del restauro, alle collaborazioni con aziende produttrici di arredo e design. Ciò che 
accomuna la nostra esplorazione è la costante ricerca del bello in tutte le sue forme. 
Ci piace accompagnare il cliente nel percorso di scoperta del suo stile con soluzioni 
efficaci e personali, perché possa sentire a sua immagine lo spazio in cui vive.

EMILIA 
ROMAGNA

RiminiArch. Mattia Ghinelli 
Via Silvio Sancisi, 9
47822 Santarc. di Romagna
Tel/Fax. 0541.625.013

www.ghinelliarchitettura.it
info@ghinelliarchitettura.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto Set Designer

Via Arno, 30 E
47833 Morciano di Romagna

Cell. 340 0525239

www.danielemaugeri.com
info@danielemaugeri.com

Arch. Daniele Maugeri

Architetto e Designer d’interni esperto nella progettazione di spazi e ridefinizione di 
arredo di abitazioni, uffici e attività commerciali. Obiettivo primario della sua attività 
professionale è seguire l’iter progettuale - dal concept alla scelta dei materiali - 
garantendo la cura dei dettagli e la piena soddisfazione del cliente. Offre inoltre 
supporto come Home Personal Shopper a privati, proprietari di strutture ricettive e 
negozi per acquistare un singolo complemento o l’intero arredo di un ambiente. Il 
cliente sarà infine guidato nella scelta dei preventivi e nell’organizzazione di tempi 
e consegne.

EMILIA 
ROMAGNA

Rimini

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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TOSCANA

Firenze - Arezzo - Livorno

Lucca - Pisa - Siena

PROVINCE DI





Via Giampaolo Orsini, 83 - 50126 Firenze
Tel. 055 6811085 - Cell. 366 1320513

www.lftab.com
lbiagioli.lftab@gmail.com

lftab
TOSCANA

Firenze

Lo studio LFTAB ha base a Firenze e si occupa di architetture residenziali e 
commerciali. Siamo specializzati in ristrutturazioni, ripristini, allestimenti, Interior 
Design, progettazione di giardini e Direzione Lavori. Proponiamo soluzioni 
funzionali, semplici, pulite, efficaci ed in linea con le necessità. Nostro scopo è 
aumentare il comfort e la vivibilità degli ambienti rendendo gradevole e armonico il 
risultato finale del lavoro. Focalizziamo la nostra professionalità verso la sostenibilità 
economica, la correttezza esecutiva ed il controllo degli interventi con azioni di 
pianificazione definite. L’obiettivo è per noi la soddisfazione del cliente.

Arch. Lorenzo Biagioli 

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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SPAZIONOVA

Via Reginaldo Giuliani, 100 - 50141 Firenze
Tel. 055 7476310 - Cell. 342 1551221

www.spazionova.it - info@spazionova.it
laura.calligari@spazionova.it

Arch. Laura Calligari  
TOSCANA

Firenze

Spazionova è uno studio multidisciplinare. L’architetto Calligari Laura si occupa e 
cura le attività inerenti l’interior design e la progettazione d’interni dello studio. 
Dalla progettazione dei singoli arredi alla progettazione degli spazi residenziali, 
commerciali o espositivi. Anni di esperienza maturata nel settore delle consulenze 
online, è cofondatrice e web editor di uno dei web Magazine italiani di riferimento 
per il design contemporaneo. Ciò si traduce in un continuo aggiornamento sulle 
principali novità e tendenze nel settore dell’arredo e casa.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Francesco Franchini 

“Francesco Franchini Architetto”, studio aperto nel 2010, si occupa di architettura 
e interior design e offre servizi e consulenze diversificate avvalendosi di una rete 
di professionisti specializzati in vari ambiti e accomunati dal medesimo intento 
di raggiungere i massimi livelli progettuali ed esecutivi. Il nostro obiettivo è 
supportare il cliente nel processo edilizio, dalla definizione dell’idea di progetto alla 
realizzazione del dettaglio costruttivo. La progettazione parte da un’attenta analisi 
delle richieste della committenza: materiali, luci e colori sono le matrici dei singoli 
progetti elaborati in sinergia con artigiani altamente qualificati.

TOSCANA
Firenze

Studio di Architettura

Piazza Ravenna, 13 - 50126 Firenze
Cell. 339 1929896

www.architettofranchini.com
info@architettofranchini.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Officina Abitare 
TOSCANA

FirenzeStudio di Architettura
di Arch. Matteo Pierattini
Arch. Sara Bartolini, Arch. Claudio Mastrogiacomo

Via Cairoli, 41 - 50131 Firenze
Tel. 055 088 1943
Cell. 349 2512238 - 338 771 9336 - 333 5700671
www.officinaabitare.com
info@officinaabitare.com

Officina Abitare è uno studio di architettura che si occupa della progettazione di edifici 
ad alta efficienza energetica nel campo delle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, 
recuperi e risanamenti energetici del patrimonio edilizio esistente, proponendo l’uso 
di materiali sostenibili ed innovativi e di  fonti di energia rinnovabile. Il nostro team ha 
una struttura multidisciplinare in grado di sviluppare e controllare tutte le tematiche del 
progetto dell’abitare contemporaneo, attraverso la progettazione integrata che include il 
disegno degli spazi, l’efficienza dell’involucro, il progetto degli impianti, il controllo dell’a-
custica, il progetto degli interni con disegno di arredi su misura, la direzione del cantiere. 

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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OPRA22

Con il nostro lavoro puntiamo a produrre un grande stupore attraverso interventi 
semplici e comprensibili. Crediamo che si debbano affrontare le problematiche 
progettuali con sperimentazioni giocose e ironiche, senza dimenticare la 
responsabilità sociale, trasmettendo in modo diretto e semplice le nostre idee 
e riflessioni. Ci piace raccontare storie, suggerire visioni e offrire scenari alla vita 
quotidiana. Proviamo a vedere l’architettura non solo come struttura e materia ma 
anche come un luogo in cui si vive; per questo, il punto di partenza di ogni progetto, 
sarà sempre l’analisi delle esigenze e delle aspettative del cliente e futuro fruitore.

TOSCANA
Firenze

Officina Progettazione Architettonica
di Sara Ciregia,

Leonardo Del Bene e Alessandro Vergot

Via della Fornace, 11 - 50125 Firenze
Cell. 349 3411415

www.opra22.it - info@opra22.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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PeG Design

PeG Design nasce dall’interazione tra un architetto ed un geometra, due giovani 
professionisti, con esperienze lavorative diverse, che unendosi danno vita ad uno 
studio che fonde insieme creatività e voglia di sperimentare per trovare soluzioni 
adatte ad ogni cliente in ambito residenziale, commerciale e nell’interior design.  
Vogliamo progettare per aumentare la qualità del benessere abitativo, per creare 
ambienti funzionali ed accoglienti, per aumentare la serenità di chi vive un nostro 
spazio. Progettiamo per far sentire ognuno a casa.

TOSCANA
Firenze

Studio di Architettura

Via Battiloro Vigiano, 2b
50032 Borgo S. Lorenzo
Arch. Banchi Giulia  Cell. 348 4214288
Geom. Buti Paolo  Cell. 339 7884422

www.pegdesign.it
pegdesignarchitettura@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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TOSCANA
Arezzo

fa/studio nasce dall’interazione dell’architetto Peruzzi con il geometra Moio e 
l’ingegner Righeschi, e si distingue per metodologia, creatività e stile. Vari i temi 
trattati: progetti in ambito residenziale, in ambito industriale, commerciale e del 
design. La creazione del concept, la realizzazione dell’idea attraverso le prototipie, i 
controlli per le verifiche estetiche, la direzione dei lavori ed il contatto diretto con il 
cliente sono la forza espressiva del gruppo. Ogni luogo/oggetto viene progettato 
come unico. Lo studio è in grado di soddisfare ogni esigenza e di gestire anche il 
progetto chiavi in mano.

Studio Tecnico Associato
Arch. Alessandra Peruzzi, Geom. Ivan Moio

Ing. Giada Righeschi

Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel 0575 080413 - Cell. 333 7664894

www.fastudioprogettazione.com
info@fastudioprogettazione.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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ARCHIMIND 

Archimind è uno studio di progettazione architettonica in grado di offrire la propria 
creatività e professionalità nel concepire ambienti in cui estetica e funzionalità 
si fondono per rispondere ai  nuovi stili  dell’abitare. Prima ancora di progettare e 
realizzare, Archimind interpreta i desideri della propria clientela, cogliendone con 
particolare sensibilità il gusto e le esigenze, aiutandola ad esprimere la propria 
personalità. Come un sarto che crea o adatta l’abito sulle misure del cliente, così 
Archimind crea un progetto su misura o rimaneggia l’esistente  e ne cura i dettagli 
con cura artigianale.

TOSCANA
Livorno

Arch. Gaia Vivaldi 

Via Sant’Antonio, 36
57106 Rosignano Marittimo
Cell. 347 1913313

www.archimind.it
gvivaldi.arch@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Sara Pizzo 

Lo studio dell’architetto Sara Pizzo, specializzata in progettazione ecocompatibile e 
contributor per il magazine Houzz Italia, si occupa di architettura ed interior design 
in ambito residenziale, turistico e commerciale. Le idee sono sviluppate insieme al 
cliente per risultare piacevoli, funzionali e vivibili; la scelta dei materiali è orientata 
da criteri estetici, ecologici e prestazionali con particolare riguardo al risparmio 
energetico; la cura nella direzione dei lavori è garanzia del risultato. Lo studio 
fornisce servizi di: idee d’arredo online, progettazione architettonica e strutturale, 
pratiche catastali, studio degli spazi verdi.

TOSCANA
Livorno

Studio di Architettura
Via P. Siciliani, 9/a

57016 Rosignano Marittimo
Cell. 339 8329125

sara_pizzo.houzz.it
sara.pizzo@libero.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Lorenzo Rossi
TOSCANA

Livorno

Lo studio si occupa di progettazione d’interni, ristrutturazioni e piccoli ampliamenti, 
sia in ambito residenziale che commerciale. Sono interessato ad ogni aspetto del 
progetto, che curo partendo dal punto di vista edile, fino allo studio dei dettagli, 
degli arredi e delle finiture. Nella progettazione di una casa o di un negozio cerco 
sempre di cogliere particolari inosservati e potenzialità nascoste negli spazi esistenti, 
per soddisfare e stupire il cliente. Come professionista posso garantire oltre dieci 
anni di lavoro in cantiere.

Scali delle Barchette, 5
57123 Livorno
Cell. 347 0758355

www.lineadisezione.com
lorenzo.rossi28@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Rodolfo Collodi 

Studio AxS è specializzato nella progettazione e realizzazione di edifici salubri, 
sostenibili e a basso consumo, che utilizzano in modo creativo materiali tradizionali.
Ciò che maggiormente ci interessa è creare ambienti che risultano accoglienti per le 
persone che li vivono e nei quali è possibile rigenerarsi, ponendo molta attenzione 
anche agli aspetti economici e ambientali. Bioarchitettura, bioclimatica, materiali 
naturali, utilizzo di energie da fonti rinnovabili, finiture ed arredi eco-friendly, miglior 
rapporto tra investimento e benefici ottenuti, sono i naturali strumenti di lavoro.

TOSCANA
Lucca

Studio Architettura x Sostenibilità
di Arch. Giulia Bertolucci e Arch. Rodolfo Collodi

Via Vecchia Pesciatina, 204 - 55100 Lucca
Tel. 0583 464632 - Cell. 328 7376503

www.studioaxs.it - info@studioaxs.it
rodolfo@studioaxs.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio Marco Baldacci 

Lavoro da più di venticinque anni come architetto ed interior designer. Alterno 
l’attività progettuale di partecipazione a concorsi di architettura, con interventi di 
nuova edificazione residenziale e commerciale, ristrutturazioni, allestimenti e design 
di interni, tenendo come filo conduttore del mio lavoro una particolare attenzione 
alla rilettura degli elementi architettonici e formali del contesto. Nell’ambito 
dell’home design svolgo il mio lavoro con grande passione, cercando di intuire i 
gusti e le abitudini dei miei clienti (con i quali spesso divento amico), per dare loro 
lo spazio che avevano sempre sognato.

TOSCANA
Pisa

Studio di Architettura

Via Rivolta, 32 - 56029 S. Croce Sull’Arno
Cell. 320 6074905

www.marcobaldacci.it
M.Baldacci@awn.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Msplus Architettura

Via Rosa Agazzi, 20 - 56028 San Miniato
Tel. 0571 400697 - Cell. 347 1833697

www.msplus.it
mail@msplus.it - marco@msplus.it

Arch. Marco Stacchini 
TOSCANA

Pisa

Msplus architettura, è sperimentazione e innovazione. Uno studio altamente 
professionale, che si propone come consulente e guida per il cliente, riguardo 
ai servizi di: progettazione architettonica, progettazione di ambienti, soluzioni di 
interior design, scelta dei materiali e delle finiture degli spazi del vivere quotidiano. 
La filosofia dello studio, è la ricerca continua di uno stile lineare ed emozionante, 
semplice e allo stesso tempo sorprendente, condivisa e  pensata insieme al cliente 
per rispondere alla esigenze funzionali del vivere la propria casa rilette in chiave 
estetica. Un vero e proprio laboratorio di architettura.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Arch. Silvia Porciatti
TOSCANA

Siena

Studio Prospettiva, perché  la prospettiva è una tecnica grafica per descrivere lo spazio 
e contemporaneamente uno sguardo sul mondo. E questo è il nostro: realizzare 
ambienti dove le persone possano sentirsi felici e a proprio agio. Con competenza e 
professionalità, vi aiutiamo a concretizzare quello che, prima di essere architettonico, 
è un progetto di vita. Studio Prospettiva è la nostra idea che si realizza nel vostro 
progetto per il futuro. Il seme di Studio Prospettiva, piantato nel 2000, è stato nutrito 
attraverso esperienze formative e lavorative e oggi ne mettiamo a disposizione i frutti.

Studio Prospettiva

Via Fontebranda, 69 - 53100 Siena
Tel. 0577 601568 - Cell. 329 8034928

www.studioprospettiva.it
info@studioprospettiva.it
silvia.porciatti@studioprospettiva.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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UMBRIA

Perugia

PROVINCIA DI





SMartSTUDIO
UMBRIA
Perugia

SMartSTUDIO è l’essenza di ciò che siamo. ART come la creatività che contraddistingue 
i nostri progetti unita alla ricerca di soluzioni personalizzate mirate a realizzare spazi 
accoglienti che invitano alla serenità e al benessere, declinati in espressioni diverse, 
ma sempre, cuciti addosso allo stile di vita di chi li abita. STUDIO come studio delle 
simmetrie e delle proporzioni che trova saldo fondamento nel perfetto equilibrio 
fra il rigore del segno e l’abbinamento di materiali innovativi con quelli tradizionali. 
Saper ascoltare, saper consigliare, trovare soluzioni, progettare, arredare, dare forma 
alle idee.

Studio di Architettura
di Ing. Sabrina Goretti e Ing. Marta Alunni

Viale Roma, 26 - 06089 Torgiano
Cell. 349 5718128 - Cell. 339 7019603

www.smart-studio.it - info@smart-studio.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LAZIO

Roma

PROVINCIA DI





ARCHDESIGN4D s.r.l.s. 

ARCHDESIGN4D Studio di Architettura e Design, con sede a Roma ed operante su 
tutto il territorio nazionale, si avvale di un team di due architetti e di una designer, 
specializzati nella progettazione di interni, nel settore abitativo e commerciale, 
nonché nella valorizzazione dell’immobile. Le loro competenze e capacità fanno 
dell’HOME STAGING (l’arte di valorizzare l’immobile, migliorandone l’immagine per 
vendere e/o affittare prima e senza sconto) e delle RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN 
MANO (progettazione 2D e 3D, pratiche edili, direzione lavori, scelta materiali ed 
arredamento) il core business di Archdesign4d.

LAZIO
Roma

Studio di Architettura e Design

Via Latina, 288/b - 00179 Roma
Tel. 06 31078336 - Cell. 389 4499740 - 1 - 3

www.archdesign4d.com
info@archdesign4d.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio di Architettura

Via del Pastore Faustolo, 5 - 00181 Roma
Tel. 06 78349610 - Fax. 06 233202033

www.na3.it
studio@na3.it

Arch. Nicola Auciello
LAZIO
Roma

Nicola Auciello basa  i progetti su un percorso poetico–emozionale ed estranei ad inu-
tili virtuosismi temporanei. I lavori del suo studio, na3, hanno vinto premi e riconosci-
menti e ottenuto numerose  pubblicazioni. Mostre a: MAXXI Roma, Triennale Milano, 
Complesso del Vittoriano Roma, Casa dell’Architettura Roma, Biennale di Architettura  
Shangai, Padiglione Finlandese  Siviglia. Premi: 2010 Premio Regionale InArch RomAr-
chitettura4. 2010 Premio Residential Space Design Excellence Shangai (Cina). 2013 
menzione Premio ‘La Ceramica e il Progetto’ Confindustria Ceramica, MAXXI Roma.   
Quattro Case Viste da dentro è il libro dedicato allo studio edito da LetteraVentidue.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Studio Barale+Sinibaldi 

Barale+Sinibaldi è uno studio di architettura che si occupa della progettazione di 
edifici, ristrutturazioni, recuperi e nuove costruzioni, proponendo l’uso di materiali 
sostenibili, contemporanei e semplici. Sviluppiamo tutte le tematiche del 
progetto dell’abitare contemporaneo, attraverso una progettazione integrata che 
comprende il disegno degli spazi, il progetto degli interni e il disegno di arredi su 
misura. Seguiamo e condividiamo con i clienti il processo di progettazione in tutte 
le sue parti per creare uno spazio da abitare pieno.

LAZIO
Roma

Arch. Barale Chiara
Arch. Sinibaldi Emiliano

Via Ponte Gardena, 19 - 00124 Roma
Cell. 388 6144253 - 339 7672561

www.baralesinibaldi.it
info@baralesinibaldi.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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Architetto
Fabiana De Vincenzi 

Credo che gli ambienti in cui viviamo influenzino in modo determinante la qualità 
della nostra vita. È fondamentale per il nostro benessere che la casa ci corrisponda e 
soddisfi bisogni e desideri. Partendo da questo presupposto lavoro in modo sempre 
personalizzato: 
- metto in luce i pregi e trasformo i difetti di una casa;
- seguo i gusti del cliente e lo guido nelle scelte al fine di avere ambienti personali;
- adatto le soluzioni al budget, senza comprometterne la riuscita.

LAZIO
Roma

AD STUDIO

c/o MDA Norge 
Viale dei Parioli, 12 - 00197 Roma
Cell. 347 1512946
fabianadevincenzi.houzz.it
arch.fabianadevincenzi@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LPA

LPA Engeneering srls
di Arch. Lorenzo Pesaresi

Via G. Aldega, 6 - 00198 Roma
Tel. 06 86324401 - Cell. 388 4018310

www.lp-a.it - info@lp-a.it
www.abitare-rethinking.it

La casa è al centro dei bisogni, dei desideri, dei progetti di vita: intorno alla casa 
si forma un’attenzione e un’aspettativa intensa e polivalente, riguardante aspetti 
economici, simbolici e culturali, che influenzano lo stile di vita di famiglie e individui.
Il team, formato da varie figure professionali che collaborano alla stesura dei 
progetti al fine di apportare un valore aggiunto al prodotto finito, fa propri tali 
concetti, assicurando il corretto approccio alla realizzazione di qualsiasi idea, con 
particolare attenzione a stile, dettagli costruttivi, materiali, comfort e funzionalità, 
nel pieno rispetto del budget.

LAZIO
Roma

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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MBRSTUDIO 

Gli architetti di MBRstudio sono esperti nellíorganizzazione degli ambienti abitativi 
allo scopo di migliorare il benessere delle persone. Le esigenze del cliente vengono 
soddisfatte creando spazi belli, comodi e funzionali che si adattano al proprio stile 
di vita. Lo studio presta consulenze altamente professionali che guidano il percorso 
realizzativo attraverso le attività di progettazione, scelta dei materiali, arredamento, 
accesso alle agevolazioni fiscali, controllo di tempi e costi operativi, direzione dei 
lavori, rispetto normativo e risparmio energetico, fino a garantire la qualità del 
risultato finale.

LAZIO
Roma

Arch. Dario Mabritto
Arch. Francesca Romana Fieri

Via Pilo Albertelli, 1 - 00136 Roma
Cell. 338 1732900

www.mbrstudio.eu
info@mbrstudio.eu

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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MOB ARCHITERCTS
Via Giulio Venticinque, 23 - 00136 Roma

Cell. 335 210277

www.mobarchitects.com
arch.mbianchi@gmail.com

Architetto
Mattia Oliviero BianchiLAZIO

Roma

Ad ogni progetto la sua anima.
Noi di MOB Architects crediamo che l’architettura influenzi il comportamento di chi la 
vive e per questo lavoriamo con l’intento di migliorare la qualità di vita delle persone, 
progettando spazi intimi, raffinati e confortevoli.
La nostra professionalità è al vostro servizio per sviluppare ogni tipo di esigenza 
trasformandola in un sogno autentico ed originale.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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LAZIO
Roma

ODAP 
OFFICINE DI
ARCHITETTURA PAVESE

ODAP è uno studio di progettazione integrata, specializzato in architettura d’interni, con 
riconosciute capacità nella progettazione e nella gestione del processo costruttivo, dal-
la programmazione al controllo economico di tutte le fasi necessarie alla realizzazione 
dei progetti. I progetti realizzati hanno ricevuto premi e menzioni, sono stati selezionati 
per eventi, pubblicazioni e trasmissioni televisive. Fondato dall’Arch. Matteo Pavese nel 
2004, lo studio sviluppa progetti residenziali partendo dalle abitudini, dai desideri e dal-
le necessità della committenza, per realizzare abitazioni di elevata qualità, ottimizzando 
e razionalizzando le funzioni di ogni ambiente in base alle superfici disponibili.

Arch. Matteo Pavese

Via della Stazione Vaticana, 5 - 00165 Roma
Cell. 338 8736216

www.odap.it
info@odap.it

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design

170



NOS Design 
LAZIO
Roma

Arch. Benedetta Gargiulo Morelli

Via Alessandro Fleming, 99 - 00191 Roma
Tel. 06 33225419 - Cell. 339 8780127

www.nosdesign.it
info@nosdesign.it

Studio di architettura che opera prevalentemente nel settore dell’interior design 
nazionale e internazionale, relativo a residenze private, hotel boutique, B&B, food 
& beverage, e scuole. In tutti i nostri progetti ogni ambiente diventa protagonista: 
arredi e finiture di alta qualità, esaltano gli spazi nobilitandoli. Operiamo con 
l’obiettivo di massimizzare il risultato dell’investimento per i nostri clienti e creare 
spazi unici che rispondano ampiamente alla esigenze richieste, il tutto grazie ad 
una fitta rete di consulenti, artigiani, aziende di eccellenza e imprese specializzate 
nel settore degli interni.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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Arch. Elena Stolfi

Elena Stolfi svolge la professione di architetto dal 2001. Nei suoi lavori un valore 
fondamentale è attribuito alla ricerca di soluzioni uniche e personalizzate per 
ogni luogo e per ogni cliente, pianificando una progettazione e un’esecuzione 
scrupolosa e curando ogni singolo dettaglio, che possa aiutare a raccontare o 
rappresentare le persone nei loro ambienti, attraverso lo sviluppo di un progetto 
condiviso. L’obiettivo è quello di creare un incontro tra estetica e funzionalità, 
struttura e materia, attraverso l’uso di elementi e forme contemporanee.

LAZIO
Roma

Piazza dell’Unità, 13 - 00192 Roma
Tel. 06 94375172 - Cell. 338 8545768

www.elenastolfi.com
studio@elenastolfi.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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CAMPANIA

Napoli - Salerno

PROVINCE DI





Architetto
Gennaro Comunale 

Studio di architettura nel 2006, diventa oggi, grazie alla passione per il design 
autoprodotto, un vero e proprio laboratorio tecnico di progettazione. L’obiettivo è 
quello di soddisfare ogni idea ed esigenza di cui necessita il cliente nella realizzazione 
di un ambiente. L’intraprendenza, la ricerca del nuovo e la continua partecipazione 
con i propri lavori ad eventi di settore come Homi Design, Fuori Salone e Salone 
del Mobile di Milano, permettono, non solo la cura dei dettagli nell’esposizione 
del progetto tecnico ma anche e soprattutto una particolare attenzione alla 
realizzazione personalizzata degli interni.

CAMPANIA
Napoli

Gennaro Comunale Design Studio

Via C. A. Dalla Chiesa, 8 - 80024 Cardito
Tel/Fax. 081 8312730 - Cell. 328 6566203

www.gennarocomunale.com
info@gennarocomunale.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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Studio di Architettura
di Arch. Giovanna Meo e Arch. Giuseppina Pisaniello

Corso Garibaldi, 25 - 80033 Cicciano
Tel. 081 0195986 - Cell. 340 4815250
archgiovannameo.oneminutesite.it
giovanna_meo@yahoo.it

Studio Associato
Meo/Pisaniello  CAMPANIA

Napoli

Lo studio ass. arch. meo/pisaniello garantisce  professionalità e competenza in 
materia di progettazione interna e ristrutturazioni. Le soluzioni proposte sono 
studiate per sfruttare al massimo la migliore funzionalità degli spazi, accompagnata 
dalle scelta ben curata dei rifinimenti e degli arredi. Scegliere di arredare la casa 
con consapevolezza significa che gli spazi abitativi vengono organizzati in modo da 
creare una vera e propria armonia tra l’interno e l’esterno dell’abitazione, tenendo 
conto dell’orientamento, dei materiali usati, dei colori, trasformandoli in luoghi ideali 
dove ogni stanza diventa un microcosmo di benessere per l’uomo.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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Studio di Architettura

Largo Martuscelli, 37 - 80127 Napoli
Tel 081 645539 - Cell. 347 0357733

www.paolasola.it - info@paolasola.it
 solapaola@alice.it

Arch. Paola Sola
CAMPANIA

Napoli

Sono architetto ed interior designer, vivo e lavoro a Napoli. Nel progetto penso ad 
un’architettura che risponda alle esigenze concrete dell’utente, che sia funzionale 
nell’ottimizzazione dell’uso dello spazio e che abbia caratteristiche estetiche con-
temporanee e durature. Il risultato dei miei lavori è costituito da geometrie semplici, 
da uno studio attento della luce naturale e dai suoi riflessi negli ambienti, dall’utiliz-
zo del bianco e la prevalenza delle linee geometriche pure. Considero il progetto, 
un percorso da seguire costantemente fino alla realizzazione, per garantire la qualità 
del risultato finale nei minimi particolari.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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Manuarino
Architettura  CAMPANIA

Napoli

Studio di Architettura
di Arch. Salvatore Vicidomini

Via Principe di Piemonte, 49
80070 Monte di Procida
Tel. 081 8682848 - Cell. 328 0450959

www.manuarino.com - info@manuarino.com

Fondato nel 2011, lo studio manuarino si occupa di Architettura, Design di prodotto 
e Comunicazione. La vocazione locale, l’attenzione per i dettagli, l’eterogeneità del 
team, sono solo alcuni degli strumenti che permettono una qualità dell’opera finale 
di massimo livello. Indipendentemente dal budget a disposizione, ogni progetto 
viene considerato un’opportunità e non un lavoro. Le esigenze della committenza 
diventano il motore delle idee che regolano e scandiscono l’opera che risulta essere 
sempre la sintesi di un confronto proficuo tra cliente e progettista.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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Architetto
Giovanni AnticoCAMPANIA

Salerno

Studio di Architettura

Via Francesco Spirito, 45 - 84135 Salerno
Cell. 338 4178192

www.giovannianticoarchitect.com
info@giovannianticoarchitect.com

GIOVANNI ANTICO ARCHITECT è uno studio di progettazione architettonica 
ed interior design; impegnato costantemente nella ricerca dell’equilibrio tra 
funzionalità e design. Particolare importanza si dà al cliente, comprendendone 
i gusti per poterlo guidare nella realizzazione di un progetto unico e personale. 
L’analisi della scelta dei materiali, colori e delle forme stanno alla base del processo 
concettuale dell’architetto, che diventa colui che crea uno spazio perfetto per il 
benessere del cliente. Qualsiasi idea prende forma dal disegno alla realtà, attraverso 
i suoi professionisti per realizzare un prodotto perfetto, chiavi in mano.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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SICILIA

Palermo

PROVINCIA DI





SICILIA
Palermo

Architetto
Salvatore Nigrelli

Studio di Architettura e Design

C.so Vittorio Emanuele, 452 
Palazzo Castrone-Santa Ninfa

90134 Palermo

www.ec2.it/salvatorenigrelli
salvatorenigrelli@inwind.it

“Luce come elemento fondamentale della costruzione”. È questa la sintesi della pro-
gettualità di Salvatore Nigrelli. Le realizzazioni che portano la sua firma si contrad-
distinguono per la dinamicità della luce che anima dialoghi tra volumi e superfici, 
generando armoniose prospettive. Una personale attenzione per la visione dinami-
ca dello spazio, inoltre, risulta dominante quale materia connettiva di ogni compo-
sizione fatta di spazi fluidi che, compenetrandosi, frammentano razionalmente gli 
ambienti. Un’attenta e rigorosa gestione dello spazio e dei materiali concretizza un 
perfetto equilibrio forma-funzione che rende uniche le sue realizzazioni.

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant
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SICILIA
Palermo

L’attività dello studio è incentrata sulla ristrutturazione e riprogettazione di appartamen-
ti ed abitazioni singole. La qualità della casa in cui viviamo contribuisce a determinare la 
qualità della vita che viviamo. L’esperienza pluriennale in ambito residenziale consente 
di affrontare ogni progetto con agilità operativa e capacità professionale, in grado di 
garantire il massimo livello di qualità e personalizzazione in ciascuna fase del progetto. 
L’obiettivo è di condurvi, attraverso il coinvolgimento emozionale, a una consapevolez-
za dello spazio abitativo, dove ogni desiderio si materializzi nel vostro ambiente ideale 
attraverso un percorso che trasformerà la vostra casa nel contenitore della vostra vita.

Arch. Giuseppe Rappa 

Via Zammitti, 2
90018 Termini Imerese

c/o CASCINO Showroom
Via V. Alfieri, 27 - 90144 Palermo
Tel. 091 8113140 - Cell. 338 3838025

www.rappa-castiglione.it
info@rappa-castiglione.it - arch.rappa@gmail.com

SERVIZI OFFERTI

Architetto a Domicilio

Shopping Assistant

Mini Corso Interior Design
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1 – Il Voucher da diritto a ricevere una sola delle prestazioni elencate e descritte 
nel catalogo (“Catalogo”) presente all’interno del cofanetto. Tale prestazione 
sarà erogata - previa prenotazione - con le modalità indicate sul cofanetto e nel 
Catalogo, nel periodo selezionato dal beneficiario del cofanetto (“Cliente”).

2 – La prenotazione può essere effettuata contattando direttamente il partner 
selezionato.

3 – Il partner selezionato fornirà la prestazione indicata nel Voucher solo dietro 
presentazione dello stesso parte del cliente. Non saranno ammesse fotocopie o 
sostituti di alcun genere.

4 – Il Voucher è valido se presentato presso uno dei partner indicati nel 
Catalogo fino alla data del 30 aprile 2019. La prenotazione della prestazione e la 
presentazione del Voucher dovranno essere effettuate entrambe prima della data 
di scadenza del Voucher. La presentazione e/o la prenotazione del Voucher in 
data successiva al giorno di scadenza, infatti, non darà diritto a poter fruire della 
prestazione. Si ricorda che per i cofanetti acquistati in negozio non è previsto il 
diritto di recesso di cui agli artt. 64 e ss del D.lgs. n. 206/2005.

5 – La prestazione è fornita nei termini e alle condizioni indicate nel Voucher e 
nel cofanetto nonché in relazione alle specifiche caratteristiche del partner scelto 
dal Cliente come riportate nel Catalogo. Il Cliente è, infatti, tenuto a rispettare le 
condizioni ed i termini applicati dal partner prescelto, il quale è l’unico responsabile 
nei confronti del Cliente per gli eventuali danni ed inadempimenti connessi alla 
prestazione di servizi erogata.

REGOLAMENTO



6 – Il Voucher non comprende eventuali trasferimenti e le relative spese di 
trasporto.

7 – In caso di mancato utilizzo, di scadenza, di smarrimento o furto, di distruzione 
totale o parziale o di modifica non autorizzata del Voucher, il possessore del Voucher 
non ha diritto a nessuna forma di rimborso né alla fruizione della prestazione a cui 
il Voucher avrebbe dato diritto, né alla consegna di una riproduzione o di un nuovo 
Voucher.

8 – Tutte le prestazioni sono usufruibili in funzione della disponibilità del partner 
convenzionato. Mondadori Store non sarà ritenuta responsabile in caso di 
mancanza di disponibilità rispetto alla prestazione scelta. 

Le informazioni relative all’ubicazione, al servizio fornito, alle caratteristiche dei 
partner convenzionati sono descritte in dettaglio nel Catalogo accluso al presente 
Regolamento.

9 – Il Cliente, potrà annullare o modificare la prenotazione del servizio senza 
alcuna penalità di cancellazione se la richiesta viene effettuata almeno 10 giorni 
prima della data prevista chiamando o scrivendo al partner convenzionato i cui 
riferimenti sono contenuti nel Catalogo. Successivamente a tale termine non sarà 
più possibile annullare e modificare la prenotazione, con la conseguenza che il 
Voucher si intenderà utilizzato (anche se non usufruito) ed il Cliente non avrà diritto 
ad alcun rimborso.

10 – Qualsiasi riproduzione, parziale o integrale, delle fotografie presenti nel 
Catalogo è vietata.



ELENCO STUDI DI ARCHITETTURA

VALLE D’AOSTA 
• Aosta 
21 - Arch. Paola Biorcio
22 - Arch. Giacomo Ridolfi
23 - Arch. Beatrice Cha

PIEMONTE 
• Torino
27 - Arch. Giovanni Antico
28 - Archiexpodesign
29 - Andrea Bella Concept
30 - bmquadro
31 - Arch. Ilaria Cassi
32 - Arch. Beatrice Cha
33 - Arch. Alberto Nada
34 - OFFICINA 8A
35 - PROGETTO BI
36 - Arch. Davide Capellero
37 - Arch. Laura Vanzo
38 - viabava36

• Alessandria
39 - ARCHITETTANDO
40 - LC ARCHITETTI

• Cuneo
41 - ABC+ME ARCHITETTURA
42 - Arch. Maria Silvia Ferrero
43 - Arch. Marco Michelis
44 - Arch. Emanuele Parodi

LOMBARDIA 
• Milano
51 - Arch. Federico Berti
52 - Architetti Sandra
 e Davide Cerini
53 - Arch. Francesco Franchi 
 e Arch. Alessandra Memoli 

54 - LA DIMORA NELLA STORIA
55 - STUDIO GIGLI
56 - Arch. Pollavini Lorenza
57 - POP-ARC STUDIO
58 - Arch. Silvana Citterio
59 - Arch. Giovanna De Grandi  
 Castellani
60 - Arch. Virginia Tentori 

• Bergamo
61 - Arch. Paolo Faraci 

• Brescia
62 - Arch. Paolo Bussi 
 e Arch. Elisabetta Piotti
63 - Arch. Nino Franzoni
64 - Arch. Pluda Francesco

• Como
65 - Arch. Cappelletti Gabriele
66 - Arch. Alessandro Pagani

• Cremona
67 - A.AL.PE ARCHITETTI

• Lecco
68 - Arch. Virginia Tentori 

• Mantova
69 - PH09 Studio

• Monza e Brianza
70 - Arch. Cappelletti Gabriele
71 - ES-ARCH 

• Sondrio
72 - Arch. Enrico Bellotti
73 - TRATTOSTUDIO   
 ARCHITETTURA

• Varese
74 - Arch. Francesca Borsani

TRENTINO ALTO ADIGE 
• Trento
79 - Arch. Pallaoro Balzan 
 e Associati s.r.l.
80 - Architetti Pedrotti 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
• Trieste
83 - Arch. Graziella Bloccari
84 - Arch. Monica Maraspin
85 - Arch. Marcello Papa

VENETO 
• Venezia
89 - Arch. Gaetano Giuliano

• Padova
90 - Lazzaro De Bona Architetti
91 - Arch. Cristina Mecatti
92 - Arch. Andrea Peraro

• Treviso
93 - RINNOVIAMO CASA
94 - STUDIO VIVIAN

• Verona
95 - MOOVDESIGN
96 - Arch. Enrico Zanoni

• Vicenza 
97 - Arch. Rossella Forza
98 - Arch. Loris Rigon



LIGURIA 
• Genova
103 - LA DIMORA NELLA STORIA
104 - Arch. Anna De Prati
105 - Arch. Francesca Majoli
106 - Arch. Francesca Savelli
107 - Arch. Jessica Cariola
108 - Arch. Barbara d’Urso
109 - Arch. Felice Pelle
110 - STUDIOBORGO

• Imperia
111 - OPENPOINT 
ARCHITETTURA

• La Spezia
112 - BEGG FACTORY
113 - HOME DESIGN ITALIA

• Savona
114 - RDM ARCHITETTURA
115 - Edoardo Brandone 

EMILIA ROMAGNA 
• Bologna
125 - OFFICINARKITETTURA
126 - insidesign studiostore
127 - Arch. Fabrizio Marinelli

• Ferrara
128 - OFFICINARKITETTURA

• Forlì Cesena
129 - OFFICINARKITETTURA

• Modena
130 - Arch. Enrico Zanoni
131 - OFFICINARKITETTURA
• Parma

132 - C LAB
133 - Arch. Valeria Sdraiati 

• Ravenna
134 - ARCHITETTURAMBIENTE  
135 - Arch. Anna Leone 

• Reggio Emilia
136 - VECCHI E CIGNI A. A.

• Rimini 
137 - ELPIM DESIGN 
138 - GHINELLI ARCHITETTURA 
139 - Arch. Daniele Maugeri

TOSCANA 
• Firenze
143 - Arch. Lorenzo Biagioli
144 - Arch. Laura Calligari  
145 - Arch. Francesco Franchini 
146 - OFFICINA ABITARE 
147 - OPRA22
148 - PEG DESIGN 

• Arezzo
149 - FA/STUDIO

• Livorno
150 - ARCHIMIND
151 - Arch. Sara Pizzo 
152 - Arch. Lorenzo Rossi

• Lucca
153 - Arch. Rodolfo Collodi 

• Pisa
154 - Arch. Marco Baldacci 
155 - Arch. Marco Stacchini
• Siena 

156 - Arch. Silvia Porciatti
 
UMBRIA 
• Perugia 
159 - SMART STUDIO

LAZIO 
• Roma
163 - ARCHDESIGN4D
164 - Arch. Nicola Auciello
165 - STUDIO 
BARALE+SINIBALDI 
166 - Arch. Fabiana De Vincenzi 
167 - LPA
168 - MBRSTUDIO 
169 - Arch. Mattia Oliviero Bianchi
170 - ODAP
171 - NOS DESIGN 
172 - Arch. Elena Stolfi

CAMPANIA 
• Napoli
175 - Arch. Gennaro Comunale 
176 - Studio Ass. Meo/Pisaniello
177 - Arch. Paola Sola
178 - Manuarino Architettura 

• Salerno 
179 - Arch. Giovanni Antico

SICILIA 
• Palermo
183 - Arch. Salvatore Nigrelli
184 - Arch. Giuseppe Rappa 
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Il presente cofanetto è valido fino al 30/04/2019.
Per usufruire del servizio consegna il voucher

in originale all’architetto scelto entro il 30/04/2019. 
Regolamento completo all’interno di questo catalogo.
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