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S

tudio Arredi srl ha iniziato la sua attività alla
fine del XIX secolo in Piemonte, ed oggi è
gestito dalla quarta generazione della famiglia
Saglietti.
Le aree in cui Studio Arredi lavora sono
diverse: interni, negozi, musei e mostre, stand
e fiere internazionali.
I punti di forza sono il dinamismo,
l’immaginazione del “nuovo”, la ricerca
permanente della perfezione e della qualità.
Il nostro team è composto da disegnatori,
da tecnici e da uffici amministrativi e
commerciali, estremamente reattivi, in grado
di rispondere alle diverse esigenze del cliente
in qualsiasi situazione.
Per Studio Arredi srl, un lavoro che termina

non è solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio
di una fruttuosa e duratura collaborazione
con i suoi partner. Consideriamo importante
la pianificazione del progetto e lo sviluppo
delle sue diverse fasi: dalla creazione in
officina fino all’installazione in situ.
La struttura stessa dell’azienda, con le sue
competenze e i suoi spazi produttivi, ci
consente di coprire l’intero spettro del
settore EXHIBIT DESIGN.
Dal 2016 abbiamo creato una partnership
con la società World Allestimenti, che si
occupa dell’ assemblaggio e della logistica
del cantiere: una sinergia che ci ha permesso,
negli ultimi anni, buoni risultati in Italia come
in Europa.

S

tudio Arredi ha uno spazio di 1900m2 dedicato alla produzione e in particolare 1400m2 di falegnameria
equipaggiati con molte macchine a controllo numerico e 500 m2 dedicati solamente alla verniciatura.
Un ampio spazio di stoccaggio di 1000 m2 ci consente un’organizzazione efficiente della logistica lavorativa.
Gli uffici della ricerca e sviluppo e quelli amministrativi sono collocati su una superficie di 400m2.

Corte, Francia
( 1 / 08 / 2018 - 30 / 03 / 2019)

Cliente:
Collectivité territoriale de Corse
Symboles, emblemes et allegories.

E figure di a Corsica

Musée de la Corse

Progetto: Officina 82

Superficie: 470 m2

I

l progetto scenografico, realizzato nella sala mostre
temporanee del Museo della Corsica, è costruito sullo
stesso ritmo ternario che organizza i contenuti della
mostra e su una scelta cromatica che porta i visitatori a
trovare abbastanza facilmente il percorso museale .
Il visitatore entra nella mostra passando attraverso una
cornice a forma d’isola.
Lo stesso trattamento è riservato all’uscita: una partizione
che diventa un profilo della testa di moro porta i visitatori
alla esposizione permanente del museo.
Grazie all’organizzazione lavorativa, Studio Arredi e
World Allestimenti, hanno allestito tutti gli elementi della
scenografia in una settimana su una superficie di 500 m2.

Mostra Gianmaria Buccellati

Capolavori d’arte orafa

Biblioteca Nazionale Marciana

P

Cliente:
Fondazione Buccellati

L’eleganza dell’oreficeria di Gianmaria Buccellati, uno dei
nomi più famosi nel campo della gioielleria di lusso, è stato
il tema principale di questa mostra per la quale lo Studio
Arredi ha realizzato tutti gli elementi di la scenografia.

Piazzetta San Marco - Venezia, Italia
(23 / 05 / 2017 - 12 / 11 / 2017)

Progetto: Giovanni Tironi

Superficie: 260 m2

rogettata dalla Fondazione Gianmaria Buccellati e
dalla Fondazione Internazionale Gianmaria e Rosa
Maria Buccellati in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Marciana, la mostra è stata realizzata nelle sale
monumentali della Biblioteca Nazionale di Venezia.

Spazio espositivo

Piemonte Experience

Expo

Milano, Italia
(1 / 05 / 2015 - 31 / 10 / 2015)

Cliente: Centro Estero
per Internazionalizzazione

Progetto: Ceip

Superficie: 170 m2

L

a mostra PIEMONTE EXPERIENCE è stata concepita
come parte dell’edizione 2015 di Milano EXPO
International per valorizzare i prodotti regionali
d’eccellenza del Piemonte.
La sfida consisteva nel realizzare l’intero layout in un
solo giorno a causa dei vincoli dovuti all’organizzazione
di EXPO Milano: un team di 28 persone è stato dedicato
al cantiere, rigorosamente pianificato per incontrare la
richiesta del cliente.

Università Ca’ Granda Ex Ospedale
Fuorisalone 2014 - Interni - Milano, Italia
(04 / 2014)

Audi

Spazio espositivo

Cliente: Italdesign Spa

Progetto: Lamatilde

Superficie: 120 m2

P

er la quarta edizione del Fuorisalone Audi presenta
un’installazione esclusiva, creata da Walter de Silva,
responsabile del design per il gruppo Volkswagen.
Il progetto prende il nome di Primarchitettura, una
creazione che spiega come il design si ferma troppo
spesso in superficie e i suoi aspetti formali ed emotivi
possono ostacolare una comprensione globale dell’idea.
La partecipazione a questo evento di Audi sottolinea
ancora una volta l’obiettivo del marchio dei quattro anelli:
essere in prima linea su tutti gli aspetti della progettazione
e di essere protagonista di un evento in cui l’arte, la cultura
e la tecnologia si incotrano nello stesso luogo.
Internamente, l’architettura ha uno spazio centrale nel
quale l’ Audi spaziale multimateriale è esposta come
un’opera d’arte, che si riflette all’infinito grazie agli specchi
presenti sul pavimento e sulle pareti.

Padiglione dei Cetacei

Acquario di Genova

I

Cliente:
Costa Edutainment Spa

Essendo un’installazione permanente in un edificio con
un enorme flusso di visitatori, lo studio dei materiali e
della loro durata sono stati al centro del progetto e della
sua realizzazione da parte di Studio Arredi, per garantire il
mantenimento dell’installazione nel tempo.

Genova, Italia
(1 / 07 / 2013)

Progetto: Todo

l padiglione dei cetacei è stato progettato dall’architetto
Renzo Piano all’ interno dell’Acquario di Genova.
Per questo progetto complesso sono stati utilizzati diversi
materiali tra cui pannelli in Dibond, fogli di lamiera piegata,
pmma e legno.

Piazza San Carlo

Egizio 2015

Installazione per il Museo Egizio Torino

Torino, Italia
(05 / 2015)

Cliente:
Museo Egizio

Progetto: Todo

Superficie: 6 m2

P

er creare l’attesa e misurare il tempo che mancava
all’inaugurazione del nuovo Museo Egizio di Torino, il
laboratorio creativo TODO ha progettato una clessidra
che doveva misurare 4 mesi.
Il funzionamento dell’installazione e in particolare il
controllo della sabbia è stato affidato a un apparecchio
digitale.
Essendo un’installazione progettata per essere collocata
all’esterno, la difficoltà è stata quella di garantire la
resistenza alle diverse condizioni climatiche.

Altre realizzazioni
Bistrots, Negozi
Uffici, Stands.

S

tudio Arredi è da sempre specializzato nel
campo dell’ exhibit design. e non solo per le
mostre e musei. Lavorando per spazi pubblici come
fiere o ristoranti la nostra sfida è quella di produrre
un progetto che segue le stesse regole dei musei:
la nostra realizzazione è il veicolo per comunicare
l’idea e i valori del cliente.

Bistrot San Maurizio 1619

Relais San Maurizio

Santo Stefano Belbo

Cuneo, Italia
(05 / 2017)

Cliente:
Relais San Maurizio 1619

Progetto: Lamatilde

Superficie: 150 m2

P

er il nuovo Relais San Maurizio Bistrot nelle Langhe,
abbiamo creato un giardino d’inverno all’interno dei
giardini della residenza storica di Santo Stefano Belbo.
Per questo progetto abbiamo realizzato una grande
cucina a vista completamente rivestita in pietra e massello
di rovere.
Tutti i dettagli sono stati accuratamente studiati: nel
soffitto, ad esempio, le aperture permettono alla luce
naturale di entrare nella sala da pranzo e la forma attuale
del soffitto in legno è stata realizzata per garantire un
insonorizzazione naturale evitando così l’inquinamento
acustico nella sala da pranzo.

Italia
(11 / 2015)

Cliente:
Relais San Maurizio 1619

L

a Profumeria San Maurizio è nata per mostrare al
pubblico una nuova linea di prodotti di bellezza.
Il progetto si sviluppa attorno ad un banco di legno
massello con diverse vetrine all’suo interno, posto
centralmente nel negozio. Per realizzareil banco e
soddisfare la domanda estetica dell’architetto abbiamo
utilizzato del legno antico. Sulla sommità della stesso
banco è stata realizzata una piccola fontana d’acqua, che
simboleggia la purezza dei prodotti di San Maurizio.
Per la sala di trattamenti estetici abbiamo infine installato
dei vetri laminati e dei tessuti creati su misura.

Progetto: Lamatilde
Boutique San Maurizio 1619

Profumeria San Maurizio

Torino

Superficie: 50 m2

Luxembourg

Cliente: Yet Matilde Snc
Bistrot San Maurizio 1619

Truffle bistrot

( 2015)

Progetto: Lamatilde

Superficie: 200 m2

L

’idea del cliente per la realizzazione di questo ristorante
nel centro della città di Lussemburgo è stata quella di
far conoscere la cucina del Piemonte all’estero fornendo
un’esperienza coinvolgente ai clienti.
Studio Arredi ha realizzato ogni singolo oggetto e
dettaglio per questo ristorante di due piani con un dehor
sulla strada pedonale principale della città.

Cuneo, Italia
( 12 / 2014)

Cliente: Cr Savigliano Spa

l

l legno, materiale privilegiato da Studio Arredi, è la firma
di questo progetto realizzato per la Cassa di Risparmio di
Savigliano.
Il rivestimento in legno è stato realizzato con pannelli
Lenofon progettati specificamente per l’insonorizzazione.
Per l’ambiente centrale, l’architetto ha disegnato un’albero
stilizzato che nasconde al suo interno la porta d’ingresso.
L’idea progettuale è stata quella di creare uno spazio
pubblico inaspettato, più confortevole e interessante per
chi vi lavora e per chi vi si reca.

Progetto:
Studio Manfredi

Superficie: 200 m2

Bureaux

Banca Cassa Risparmio

Savigliano

Cherasco

Cuneo, Italia
( 03 / 2013)

Bureaux

BRC

Cliente: MTM Srl

Progetto:
Luisella Imbimbo

Superficie: 380m2

BRC

, è una società multinazionale di
apparecchiature per il gas.
La sua sede, situata in Piemonte, è un edificio di tre piani
con una monumentale sala a doppia altezza e scale a vista.
L’intero progetto d’interni è stato espressamente pensato
per sottolineare la qualità e il prestigio dell’azienda.
Le pareti divisorie sono completamente rivestite in legno
massello e ogni mobile è progettato per soddisfare le
esigenze degli uffici e delle singole postazioni di lavoro.
I dettagli sono il cuore di questo lavoro: il risultato è un
progetto di qualità singolare.

Salon PSI Düsseldorf

Stand Maxema

Black is Back

Düsseldorlf Messe, Germania
( 01 / 2017)

Cliente: Maxema Srl

M

axema è un’azienda che produce penne a livello
mondiale.
Ogni anno Studio Arredi realizza un nuovo stand per le
fiere in cui l’azienda presenta i suoi nuovi prodotti.
La linea di prodotti del 2017 è stata caratterizzata dal
motivo “total black”: per questo motivo anche il progetto
dello stand ha seguito lo stesso “fil rouge” .
Tutte le parti dello stand sono state realizzate e
preassemblate in falegnameria per poterle posizionare al
più velocemente possibile una volta arrivate in loco.

Progetto:
Undesign

Superficie: 150 m2

Certificazioni e
referenze
Noi lavoriamo per
Enti pubblici:

Aziende:

CCIA Torino
CCIA Trapani
CCIA Siracusa
Regione Piemonte
Regione Puglia
Politecnico di Torino
Unioncamere

Adidas Group
Agena
Audi
Bene Banca
Banca Credito Cooperativo
Brc Gas Equipment
Barel
Cassa di Risparmio Fossano
Centrale del Latte Torino

Costadoro
Costa Group
Cubar
Ferrero
Fiere Bolzano
Galup
Johnson Heath Tech
Ikea
Ilti Luce
Lingotto Fiere
Maxema

Navello Porte
Orso Bianco
Quercetti
Reebok
Rimini Fiere
Skechers
Slow Food
Unifarma
Vibram

Studi di design e
d’architettura:
Archiland
Officna 82
Lamatilde
Luisella Imbimbo
Studio Manfredi
Todo
Undesign
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