
 



Sannia Design è uno studio che si occupa di tutto ciò che richiede 
un intervento estetico e creativo.

Il nostro approccio è quello di ascoltare le necessità del cliente,  
tradurle in un’idea creativa e realizzarle nella maniera più sintetica, 
logica ed esteticamente piacevole possibile.



 

Exhibition Design 
Stand fieristici chiavi in mano
Eventi on location
Progettazione
Grafica
Espositori
Video e Rendering 3D

Comunicazione & Grafica
Brand Identity
Immagine coordinata
Web Design
Packaging 
Illustrazione
Decori

Packaging & Display Design 
Progettazione
Ricerca e sviluppo
Prototipazione 
Ingegnerizzazione
Progettazione 3D
Rendering fotorealistici

Industrial Design
Oggettistica
Food Design
Gadgettistica
Industriale
Prototipazione
Ricerca e sviluppo
Progettazione 3D
Rendering 3D

Furniture Design 
Progettazione
Ricerca e sviluppo
Prototipazione
Interior design
Commissioni private
Rendering 3D
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Ci occupiamo di:
(per chi parla la nostra lingua)



 

“Voglio mettere in mostra il mio prodotto in una 
fiera o in un evento” 
Stand fieristici chiavi in mano: Realizziamo quei negozi temporanei che si vedono 
in fiera chiamati ‘Stand’.
Eventi on location: Realizziamo quelle mostre che avete visto in giro per la città 
durante - per esempio - il salone del mobile.
Altro: Curiamo anche i cartelloni, la segnaletica. La grafica insomma. Riusciamo a 
farvi vedere come sarà un evento prima ancora di realizzarlo con visualizzazioni 
3D. Vi realizziamo i video da proiettare e gli espositori per esporre i prodotti.

“Voglio una bella immagine per la mia attività, un 
bel logo e voglio presentare bene il mio prodotto ”
Brand Identity: Vi inventiamo uno stile, un’immagine, un modo per risaltare i 
vostri valori, un modo per distinguervi dalle altre aziende.
Immagine coordinata: Vi disegniamo il vostro marchio (logo), i vostri bigliettini da 
visita, le buste, carta intestata etc., e tutto con uno stile rigorosamente coordinato.
Web Design: Vi disegniamo il vostro sito web e tutto ciò che si vede sul computer.
Pubblicità: Volantini, affissioni, gadget.
Illustrazione e decori: sappiamo disegnare quei disegni ornamentali ripetitivi.

Che scatola gli faccio? e la vetrinetta?
Come viene presentato un prodotto è un fattore ES-SEN-ZIA-LE per il suo successo.
Essendo degli esteti, ci piace molto curare anche il modo in cui una cosa viene 
mostrata al pubblico.

“Vorrei realizzare un oggetto “di design”...”
Cos’é un oggetto (comunemente detto) “di design”?
L’oggetto “di design” è il risultato di una ricerca approfondita di mercato, di 
posizionamento, di analisi dei competitors; non che di un meticoloso processo di 
ricerca e sviluppo, estetico, ergonomico e di ricerca di materiali.
Questo processo viene applicato a qualsiasi oggetto: che sia un cucchiaino, una 
maniglia, un’aspira polvere o una macchina industriale che sforna panettoni.

“Vorrei farmi disegnare uno di quei mobili “di 
design” che ho visto sulle riviste” 
Lo stesso processo descritto sopra viene applicato quando disegniamo un arredo. 
Per arredo intendiamo dall’appendi abiti alla sedia per bambini all’ombrellone per 
esterni. Insomma, tutto ciò che serve per arredare uno spazio. Che sia per una 
produzione di massa o dei pezzi unici per un appartamento o locale.
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Ci occupiamo di:
(per chi non sa di cosa stiamo parlando)



 

Aziende
Bormioli Rocco & Figlio SpA
Pyrex Engineering
Bialetti Group
Mattel
Missoni
Barilla
Gruppo Sintesi SpA
Saint Gobain glass SpA
Vismara Vetro
Methis - Coopsette soc.coop.
BBB emmebonacina 
SpHaus 
Mussi Italy  
SpHaus 
Garbarini Srl
Gruppo Fanti SpA
Più Style Srl
Eurostands SpA
Cafè Noir Srl
Baldini Vernici Spa
Asclepion Laser Technologies
Alabastri Ducceschi
Euromeeting Italiana

Studi & Agenzie
Shaker Srl
Studio Sigla
Promotions Italia
Navone Associati
Costruzioni Italiane
WayIn
Dark Side

Professionisti
Patrizia Scarzella
Marco Penati
Bruno Rainaldi
Tony Palladino (NY)

Istituzioni 
Politecnico di Milano
Macef
Istituto Nazionale per il Commercio Estero
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Abbiamo collaborato con:



Exhibition Design



 

*
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Exhibition Design

Cliente:

MACEF + Associazione A.R.T.

Commissione: 

Una mostra di 700 mq che ospita dieci aziende 
partner, un’area mostra multisensoriale, un 
nuovo sistema di arredi per negozi, un area bar, 
una reception e un’area relax. 

Area di Intervento:

- Progettazione Stand

- Realizzazione disegni tecnici esecutivi

- Direzione fase di allestimento

- Realizzazione video & audio

- Grafica generale

* All’interno dell’area multisensoriale veniva 
presentato un concetto di ‘kit di arredo’ per 
negozi progettato sempre dal nostro studio. 
Vedi sezione Packaging & Display Design.

Exhibition Design



 

*
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Cliente:

EYE FACTORY

Commissione: 

Stand ‘chiavi in mano’ di 25 mq per il lancio della 
collezione di occhiali MUSE con Spine Tecnology 
alla fiera del MIDO 2010.

Area di Intervento:

- Progettazione Stand

- Realizzazione disegni tecnici esecutivi

- Direzione fase di allestimento

- Posizionamento grafica

* l’immagine è un rendering realizzato per la 
presentazione. Notare la somiglianza con la foto 
reale sottostante.

Exhibition Design
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Cliente:

ARSENIK + SWEET YEARS

Commissione: 

Stand ‘chiavi in mano’ di 30 mq per il lancio della 
collezione di occhiali ARSENIK firmati SWEET YEARS 
alla fiera del MIDO 2010.

Area di Intervento:

- Progettazione Stand

- Realizzazione disegni tecnici esecutivi

- Direzione fase di allestimento

- Posizionamento grafica

Exhibition Design



 

*
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Cliente:

MISSONI

Commissione: 

Allestimento ‘chiavi in mano’ di 70 mq per il lancio 
dei profumi Missoni nello Spazio Missoni, Milano.
L’allestimento consisteva di 3 macro aree. Ogni area 
rappresenta le tre fragranze dei profumi:
peonie, cioccolato e nespole.

Area di Intervento:

- Progettazione allestimento on location

- Realizzazione disegni tecnici esecutivi

- Direzione fase allestimento

- Progettazione degli espositori per i profumi

- Studio grafico e cromatico

* Il profumi venivano presentati su dei vassoi con 
dentro i veri ingredienti presenti nell’aroma del 
profumo (peonie, cioccolato e nespole).

Exhibition Design



 

*
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Cliente:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE

Commissione: 

Allestimento per la mostra itinerante curata da 
Alessandro Mendini ‘The Italian Way of Seating - 
Cinquant’anni di sedie italiane’ tenuta a Belgrado 
durante il Belgrade Design Week.

Area di Intervento:

- Progettazione allestimento on location

- Realizzazione disegni tecnici esecutivi

- Direzione fase allestimento

- Progettazione degli espositori per i profumi

- Studio grafico e cromatico

* Il metodo di esposizione è stato ideato come 
un sistema modulare. Le piantane in OSB venivano 
verniciate solo fino ad una certa quota, come se la 
mostra fosse stata allagata da una vernice bianca.

Exhibition Design



Comunicazione & Grafica
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Logo

Linee guida

Posizionamento sull’imballo Packaging coordinato
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Cliente:

BORMIOLI ROCCO

Commissione: 

Ideazione del marchio e delle linee guida per la 
nuova collezione di bicchieri decorati Bormioli 
Rocco.

Area di Intervento:

- Brand Identity

- Ideazione marchio

- Definizione linee guida del marchio

- Immagine coordinata per il packaging

- Esecutivi per la stampa

* L’immagine coordinata del packaging MY: 
consisteva nell’ideare una grafica che si potesse 
applicare a tutti gli imballi dei bicchieri Bormioli, 
mantenendo delle regole di posizionamento del 
nuovo marchio su ogni lato.

Comunicazione & Grafica
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Cliente:

SIDRA REAL ESTATE Dubai

Commissione: 

Ideazione Logo e immagine coordinata per l’agenzia 
immobiliare SIDRA di Dubai.

Area di Intervento:

- Ideazione marchio

- Immagine coordinata

- File esecutivi per la stampa

Comunicazione & Grafica



 

*
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Cliente:

GARBARINI Srl

Commissione: 

Brochure di presentazione per il sistema di 

pavimentazioni per esterni OIKO’.

Area di Intervento:

- Ideazione creativa Brochure

- Restyling marchio Oikò

- Realizzazione di immagini 3D

- File esecutivi per la stampa

* Per le pagine di descrizione del sistema sono 
state realizzate delle immagini fotorealistiche in 3D.

Comunicazione & GraficaComunicazione & Grafica
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Cliente:

EUROMEETING Srl

Commissione: 

Ideazione grafica per giochi promozionali (gratta 
e vinci, giochi periodici), Promozioni Editoriali 
(fascicoli, collezioni),  Promozioni Online (giochi 
web, banner, DEM), Opere Editoriali (DVD, CD 
musicali).

Area di Intervento:

- Ideazione creativa

- Naming e Logo design

- Layout 

- Fotoritocco

- Esecutivi per la stampa

- Icon Design

* Gioco realizzato per la testata ‘LA NAZIONE’ 
Marzo - Giugno 2010.

Comunicazione & Grafica



 

S 50% su

Sconti a partire dal 

Sale la febbre degli sconti,  
scendono i prezzi sulle griffes. 

Entra subito 

Registrati gratis 

Precipitano gli sconti di tantissimi articoli delle marche più 
prestigiose.  Per tutto il mese di febbraio su Piustyle.com 
puoi acquistare articoli firmati con un ulteriore 10% di sconto.

Se ti sei già registrato

Non sei ancora socio Piustyle.com?

*
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Cliente:

PIU STYLE S.A.

Commissione: 

Consulenza strategica e creativa per l’ideazione, la 

comunicazione e la promozione dei servizi del sito 

piustyle.com

Area di Intervento:

- Ideazione creativa art e copy

- DEM (pubblicità email e web) 

- Campagna pubblicitaria

- Esecutivi per la stampa e html.

* Campagna pubblicitaria pubblicata sulla rivista 
della compagnia aerea IBERIA.

Comunicazione & Grafica



 

*
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Cliente:

BORMIOLI ROCCO SpA

Commissione: 

Ideazione di decori per l’intera collezione di 
bicchieri serigrafati Bormioli dal 2004 al 2007. 
Sono state sviluppate più di 100 proposte per una 
produzione di più di 40 decori diversi.

Area di Intervento:

- Ideazione di decori vettoriali

- Studio di accostamenti cromatici

- Illustrazione a mano

- Fotoritocchi

- Esecutivi per la stampa serigrafica

* Per ogni decoro venivano studiate vari temi 
cromatici e adattamenti su articoli diversi (piatti, 
bicchieri, contenitori etc.).

Comunicazione & Grafica



Packaging & Display Design



 

*
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Cliente:

BORMIOLI ROCCO SpA

Commissione: 

Cura della veste grafica.

Area di Intervento:

- Immagine Coordinata e Guide Line

- Grafica

- Fotoritocchi

- Esecutivi per la stampa

* Parte dello studio di Immagine Coordinata 
e Guide Line per gli imballaggi della collezione 
decorata MY: per Bormioli.

Packaging & Display DesignPackaging & Display Design



 

*
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Cliente:

EUROSTANDS SpA

Commissione: 

Progettazione di un sistema di arredi per negozi. 

E’ stato ideato un sistema con grafica 

intercambiabile e retroilluminato con LED 

sincronizzabili da una centralina. Il ‘kit’ è composto 

da un banco reception, un modulo parete 

attrezzabile con varie soluzioni espositive, un 

modulo piedistallo (verticale e orizzontale) e un 

modulo insegna.

Area di Intervento:

- Progettazione e sviluppo

- Visualizzazioni 3D

- Disegni tecnici per la produzione

- Prototipazione e assistenza per la produzione

* Tutti i moduli potevano cambiare colore 
contemporaneamente grazie al controllo 
centralizzato dei LED.

Packaging & Display Design
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Cliente:

BALDINI VERNICI

Commissione: 

Progettare un totem interattivo da installare nei 

centri commerciali per promuovere le vernici 

Centro & Lode.

Area di Intervento:

- Progettazione

- Visualizzazioni 3D

- Disegni tecnici per la produzione

Packaging & Display Design



 

© Sannia Design

Cliente:

BRITISH AMERICAN TOBACCO - PALL MALL

Commissione: 

Progettazione di un espositore per tabaccherie 
per promuovere i nuovi packaging PALL MALL.

Area di Intervento:

- Progettazione

- Visualizzazioni 3D

- Disegni tecnici per la produzione

Packaging & Display Design



Industrial Design



 

*
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Cliente:

ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES

Commissione: 

Restyling di una macchina laser per la cura della 
cute. La macchina deve mantenere il meccanismo 
interno invariato e ospitare un touch screen.

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca e sviluppo

- Prototipazione 

- Assistenza nella fase di ingegnerizzazione

- Disegni CAD 3D

- Rendering fotorealistici

* Vecchia macchina Asclepion dal quale siamo 
partiti per il restyling.

Industrial Design
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Cliente:

BORMIOLI ROCCO & FIGLIO

Commissione: 

Ideazione di un ogetto regalo in vetro per la 
collezione Natale utilizzando una speciale finitura 
cromata.

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca e sviluppo

- Prototipazione 

- Assistenza nella fase di ingegnerizzazione

- Disegni CAD 3D

- Rendering fotorealistici

* Vecchia macchina Asclepion dal quale siamo 
partiti per il restyling.

Industrial Design



 

VECCHIA MACCHINA RESTYLING
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Cliente:

TSG Srl

Commissione: 

Restyling di una macchina industriale nel settore 
alimentare. 

Area di Intervento:

- Progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Display design (grafica del quadro comandi)

- Assistenza nella fase di ingegnerizzazione

- Disegni tecnici per la produzione

- Disegni CAD 3D

- Rendering fotorealistici

* sono stati prodotti disegni esecutivi CAD per tutti 
i componenti della scocca in lamiera.

Industrial Design



Furniture Design
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Furniture Design 

Cliente:

BBB emmebonacina

Descrizione: 

Poltrona letto. All’interno della sua scocca ospita 
quattro cuscini che possono essere disposti a 
piacere per creare il proprio giaciglio ideale: impilati 
uno sull’altro per una seduta composta, uno 
dietro la schiena per distendersi e leggere un libro, 
sparpagliati a terra per sdraiarsi.

Materiali: 

Telaio in acciaio e cinghie elastiche annegato in 
poliuretano espanso e foderato con vari tessuti.

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Rendering fotorealistici

- Disegni tecnici per la produzione

- Assistenza durante la fase di ingegnerizzazione
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Furniture Design 

Cliente:

SINTESI SpA

Descrizione: 

Famiglia di tre tavolini, ispirati alle forme 
e sfumature cromatiche delle meduse marine.

Materiali: 

Gambe in tondino di acciaio piegato e piano in 
lamiera verniciata. Le gambe sono verniciate con 
aerografo (stesso metodo dei i telai delle biciclette) 
con effetto a sfumare.
Proposti in tre altezze: H 42, 53, 61

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Rendering fotorealistici

- Disegni tecnici per la produzione

- Assistenza durante la fase di ingegnerizzazione
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Furniture Design 

Cliente:

SINTESI SpA

Descrizione: 

Sistema di appendi abiti da parete con meccanismo 
a pantografo. Unendo più moduli è possibile 
estendere l’oggetto fino a qualsiasi dimensione.

Materiali: 

Plastica ABS

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Rendering fotorealistici

- Disegni tecnici per la produzione

- Assistenza durante la fase di ingegnerizzazione
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Furniture Design 

Cliente:

SINTESI SpA

Descrizione: 

Sedia, poltroncina, sgabello e sgabello bar. 
Sono realizzati con la produzione di un’unica base 
per creare una collezione completa di sedute con 
una coerenza di proporzioni materiali ed estetica.

Materiali: 

Base in poliammide lucido realizzato mediante 
stampo di 3° generazione ‘Air Molding’. Sedute in 
poliuretano espanso integrale colorato

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Rendering fotorealistici

- Disegni tenici produzione

- File 3D per la produzione degli stampi

- Assistenza durante la fase di ingegnerizzazione
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Furniture Design 

Cliente:

SINTESI SpA

Descrizione: 

Tavolo allungabile. Due dei pannelli possono essere 
riposti nella struttura del tavolo
Il colore diventa una traduzione visiva della 
trasformazione fisica dell’oggetto.

Materiali: 

Struttura e guide in alluminio anodizzato. Piano in 
pannelli di legno MDF laccato. 

Area di Intervento:

- Concept e progettazione

- Ricerca dei materiali e componenti

- Rendering fotorealistici

- Disegni tecnici produzione

- Assistenza durante la fase di ingegnerizzazione



Via Cerano, 12
20144 Milano

Tel - +39 (0)2 40700892
Fax - +39(0)2 89954811
Email - info@sanniadesign.com

www.sanniadesign.com


