
                                              

                               

 

 
     
Nasce a Como il 1 gennaio 1955 e si laurea in architettura  nel 1980 al politecnico di Milano. 
Architetto libero professionista, si specializza nella ristrutturazione d’interni, nella 
progettazione di negozi e stand, nell’allestimento di sale-convegno, vetrine, mostre e sfilate di 
moda, nell’assistenza ai fornitori e direzione lavori. 
 
Negli anni ‘80 collabora con Ettore Sottssas jr. per la progettazione del negozio Fiorucci ad 
Amsterdam e con Barrese & C. come direttore generale e responsabile di diversi progetti tra 
cui la catena di negozi hifi Expert. Negli anni 90 è consulente per la progettazione e 
realizzazione dei negozi abbigliamento uomo e donna di Romeo Gigli in Italia e all’estero. 
Inoltre, realizza per Sergio Rossi negozi e corner a Beirut, Dubai, Kiev, Kuwait, Miami, Mosca, 
New York, Parigi “Gallerie la Fayette”, Praga, San Pietroburgo, Varsavia, Zaporozhye (UCR); lo 
showroom di Milano in via Monte Napoleone e di New York in Madison Avenue; un corner a 
Mosca per Max Mara e il progetto vetrina per i negozi Iceberg di Milano, Riccione, Roma e 
Parigi. Nel 2003 ha seguito la progettazione di diversi negozi di abbigliamento a Baku (Az.) e 
Aix en Provence. Per quanto riguarda la ristrutturazione e l’arredamento di case e 
appartamenti siti in diverse località: nel 1999 a Nizza, nel 2000 a Aix en Provence, nel 2002 a 
La Maddalena in provincia di Sassari, nel 2003 due case a Mosca e un edificio residenziale a 
Milano. Nel 2001 invece realizza Karr, un bar-ristorante a Nizza. Nel 2004 realizza insieme 
all’Architetto Emanuela Venturini il “C”dream, il lounge & bar di Costa Crociere a Genova. 
 
Dal 2005 ad oggi, alternando esperienze personali a collaborazioni con l’Architetto Emanuela 
Venturini, disegna arredi per le aziende di mobili e imbottiti Baxter, Oak, Valentini e Rossi Di 
Albizzate e lampade per Italamp e La Murrina. 
Nel 2006 progetta gli interni per yacht vincendo il concorso indetto dalla fiera navale SEATEC 
di Massa Carrara: da questo progetto nasce la nuova seduta “ Londalunga” realizzata da Rossi 
di Albizzate che entra nella produzione dell’azienda con elementi componibili e personalizzati. 
Nello stesso anno i nuovi prodotti disegnati per Baxter e Italamp vengono presentati, in 
occasione del Salone del Mobile di Milano nella lounge Eleven a Milano; sempre per il Salone 
cura l’allestimento dello stand “ Sensi riflessi”di Rossi di Albizzate. 
Cura inoltre gli allestimenti degli eventi Swarovski, di cui è consulente, per le fiere Decosit 
2006/2007 a Brussels e Index 2006 a Dubai. 
 
Progetta e cura la realizzazione degli interni di case private, negozi e show-room di 
abbigliamento e calzature  a Mosca, in Provenza ( Francia), a Baku ( Azerbaijan) e Milano. 
Nel Novembre 2007 all’interno della Fiera di Rimini dedicata all’hotellerie, cura l’allestimento 
per la mostra “ Guest Village”; nello stesso periodo progetta gli spazi dedicati al duty-free e le 
boutique fashion e prodotti locali nell’aereoporto di Baku. 
Sempre nel 2007 si affianca allo Studio Reifig – graphic design di Atene e inizia ad occuparsi 
della ristrutturazione e arredo di case private e negozi ad Atene e Cipro. 
In questi anni è anche docente di “Fashion-store design” nei corsi organizzati dalla Camera 
nazionale della moda e dall’Istituto Marangoni di Milano. 
 
Nel 2008 e il 2009 disegna mobili, sedie, poltrone e componenti d’arredo per Valentini, Airnova 
e Moroso,  e ancora una nuova lampada per La Murrina, il “Sea-flower”.  
 
Sempre nel 2009 inizia una collaborazione con Fendi luce disegnando un lampadario con 
cristalli Swarovski e cura coordinamento tecnico dell’evento del MIart  per la serata al Castello 
Sforzesco di Milano. Dopo il Salone del Mobile realizza con la Tre-p una nuova porta con 
cristallo di Swarovski annegati nella resina. 
 
 
 


