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Diplomato all’IDI Interior Design Institute di Milano, oltre all’attività
di designer ha progettato interior privati e commerciali a Milano,
Londra, Parigi, Mosca, San Pietroburgo e Bangkok. Disegna
mobili di cui le persone possano innamorarsi. Il suo stile si basa
su un impegno continuo e costante nella ricerca delle forme e del
dettaglio, perché tutto deve comunicare, raccontare una storia,
portare un’emozione.
Unica versione disponibile.
SUPPORTI
CARTA VINILICA: un supporto formato da due strati. Il lato
superiore stampabile, in vinile, e sul retro un foglio di TNT (tessuto
non tessuto) che conferisce elevata stabilità dimensionale durante
le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto, oltre che estrema
facilità di montaggio e di eventuale rimozione dello stesso.
FIBRA DI VETRO - EQ•DEKOR: il rivestimento dalla duplice
funzione decorativa e protettiva realizzato in collaborazione
con Mapei. Un’armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro
con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza
e flessibilità. EQ•Dekor offre elevate prestazioni strutturali
che permettono di minimizzare il rischio di distaccamento di
componenti dalle pareti anche in caso di terremoto.

He graduated at the Interior Design Institute (IDI) in Milan, beyond
his career as a designer, he has designed many private and public
interiors in Milan, London, Paris, Moscow, San Pietroburgo and
Bangkok. He designs furnishing the people mostly fall in love with.
His style is based on a continuous and constant research in shapes
and details as everything must communicate something and tell a
story, raising an emotion.
Single option available.
MATERIALS
VINYL PAPER: a product made of two layers. An upper printable
vinyl layer and a TNT (non-woven fabric) under part which ensures
high dimensional stability during the application and drying phases
of the product, as well as an easy to install and remove capability.
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GLASS FIBER - EQ•DEKOR: a decorative and protective dualfunction wallpaper created in partnership with Mapei. A bidirectional
glass fiber reinforcement with greater stability, efficiency, extreme
lightness and flexibility attributes. EQ•Dekor offers high structural
performances, minimizing the risk of wall parts detaching in the
event of an earthquake.

