I designer piemontesi presenti a Casa Brasil
Adriano design (www.adrianodesign.it) - Torino
Studio fondato dai fratelli Davide e Gabriele Adriano. Nato nel 1997, ha collaborato con importanti
realtà nazionali e internazionali come Foppapedretti, Scavolini, Olivetti, OGTM, Centro Ricerche
FIAT, Bemis e Melitta. Docenti presso il Politecnico di Torino e Guest Professors presso
prestigiose Università nazionali e internazionali, i due fratelli hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti tra cui l’IF Product Design Award, il Good Design Award, il Design Plus,
l’International Design Competition di Osaka, il Koizumi e la segnalazione al XXI Compasso d’oro
ADI. Il loro modo di progettare è trasversale e abbraccia ogni tipo di prodotto innovandolo, dal
trattore agricolo Multifarmer alla pluripremiata ruota “Rotola” passando dalla “reinvenzione” del
calciobalilla con Teckell. Questa filosofia progettuale è valsa loro l’esposizione nei più prestigiosi
musei del mondo tra cui il Triennale Design Museum e il Chicago Atheneaum.
Archilandstudio (www.archilandstudio.com) - Torino
Studio di architettura creato da Paolo Maldotti nel 2000, specializzato nella progettazione per lo
sviluppo di concept per nuovi format di vendita soprattutto per il settore food e fashion: corporate
identity, progettazione di interni e arredi. Ha studiato progetti innovativi per catene di ristoranti, bar,
alberghi, autogrill, food corner in aeroporti in Italia, Europa, Corea e Giappone. Collabora con
importanti società di Contract a livello internazionale e ha ideato numerosi progetti di allestimento
per punti informativi ed eventi in occasione delle olimpiadi invernali del 2006. La metodologia di
lavoro è di tradurre le aspettative del cliente in obiettivi e strategie attraverso un concept su misura
che individui esigenze e valori fondamentali dell’azienda o del prodotto. Durante l’edizione 2011
del salone di Milano ha presentato Nu.Ovo, una cellula abitativa polifunzionale, un mobile
contenitore per l’uomo, sviluppato per celebrare i 40 anni di attività della prestigiosa azienda
italiana Tisettanta.
Bernini e Macrì (www.marcobernini.eu, www.francescamacri.it) – Torino
Bernini e Macrì sono forti di una metodologia orientata d ottenere un’alta qualità del progetto e
sostenibilità di produzione: nuovi prodotti, attraverso nuovi processi, in nuovi settori. Nelle loro
esperienze professionali hanno approfondito tecnologie legate a materiali quali ceramica, metallo,
cemento, legno e derivati, fibre di carbonio. Tra i clienti annoverano imprese come Cementubi,
Bonacina, Hervé Chapelier, Sena bath, Mod Design, Chinook, Shamall, Nisci. Hanno progettato
casalinghi, illuminazioni, accessori moda, arredi per ufficio e complementi d’arredo,
specializzandosi nei settori dell’arredo urbano e dell’arredo bagno. Diverse sono le realizzazioni
nel settore degli allestimenti e interior design. Dalla Grande distribuzione ai pezzi unici o in serie
limitata, la metodologia di lavoro e di ricerca sul materiale è il fil rouge dello studio, che si propone
alle aziende brasiliane per realizzare nuovi prodotti rispondenti alle tecnologie di produzione
offerte, agli obiettivi di mercato e ai budget prestabiliti.
EasyHome.it (www.marcomiscioscia.it) - Torino
Dal 1998, l'architetto Marco Miscioscia e il suo staff si propongono nell’industrial design con
progetti e prodotti a elevata fruibilità. Nel 2006, Marco Miscioscia fonda EasyHome.it, offrendo nel
design una gamma completa di servizi per le imprese. Grazie alla continua ricerca e sviluppo nel
prodotto di serie, EasyHome.it progetta soluzioni e prodotti che esprimono ergonomia, sicurezza,
innovazione, bellezza e fruibilità al più alto livello. Particolare attenzione è rivolta anche alle
persone disabili, anziani e bambini. Ha collaborato con aziende di livello internazionale come
Valcucine s.p.a. per il “Sistema cucina Hability”, Bautek s.r.l. (gruppo Foster s.p.a.) per il Top per la
cucina “Easy Food” che ha ricevuto l’ADI Design Index nel 2006, Gruppo Facchinetti, Erogoswiss,
Ropox, I.N.A.I.L. Easyhome.it ha sviluppato sistemi d’arredo di serie per cucine, bagni e camere
da letto principalmente per il settore domestico, recettivo/hotel e per il settore
sanitario/ospedaliero. Marco Miscioscia è presidente dell’Associazione per il disegno industriale
(A.D.I.) Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta.

Profilo design (www. profilodesign.it) – Rivoli (To)
Studio fondato nel 1999 dai designer torinesi Matteo Tampone, Andrea Righetti e Pierpaolo Barra.
E’ attivo nel campo del design e della comunicazione integrata e collabora con aziende italiane ed
estere. Nel 2008 presenta la linea di caschi jet TORNEO, primo progetto di autoproduzione che
rappresenta la filosofia progettuale di sorprendere ed emozionare attraverso l'interazione oggettosoggetto. I designer sono soci dell'ADI, collaborano come docenti presso IED e IAAD, fanno parte
dell'Osservatorio ADI Piemonte/Valle d'Aosta.
ZAAFDesign – (www.zaafdesign.com) Torino
Fondato nel 2000 dall’architetto e designer Federico Rosso e da Paola Giordano. Dal 2003 ha
cominciato un percorso di internazionalizzazione grazie a numerose collaborazione con aziende di
Singapore, Cina, Hong Kong, Giappone e India. In particolare ZAAFDesign accompagna le
imprese nel cambiamento dal modello ODM (Original Design Manufacturer) al modello OBM
(Original Brand Manufacturer) prestando particolare attenzione sia al design di prodottoche alla
costruzione della brand identity. ZAAFDesign è un laboratorio creativo dove si sperimentano e si
studiano nuove soluzioni e materiali per arrivare alla definizione di progetti legati allo spazio
abitativo, il settore ufficio, per l’arredo outdoor e indoor Office e per i casalinghi.
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