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Grafica
Packaging

Web design

Design d’interni
Design di prodotto

Architettura

Tappezzerie
Rivestimenti 

Resine

Eventi
Vetrine

Stand fieristici





Bottega Design è un laboratorio multi 
esperienziale: ci piace definirlo così 
perché facciamo moltissime cose, le 
facciamo su misura e una definizione 
unica è davvero difficile da trovare! 
Alcune delle nostre aree di competenza 
riguardano: la progettazione di nuovi 
spazi, la progettazione di oggetti d’arredo, 
la ristrutturazione e la riqualificazione di 
ambienti, il design d’interni e di prodotto.
Mettiamo al centro del nostro lavoro 
un’attenta QUALITÀ PROGETTUALE e 
un’approfondita conoscenza dei materiali, 
per trovare il giusto equilibrio tra la 
bellezza e la funzionalità.
La creazione innovativa ha dei costi 
che monitoriamo con scrupolo: i nostri 
progetti vengono curati internamente, 
dall’inizio alla fine in tutte le fasi, dall’idea 
fino alla realizzazione, basandoci sempre 
su un solo principio:
LAVORARE SU MISURA!D
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Bar Del Duca, Busto Arsizio
Realizzazione brand identity, progettazione, realizzazione architettonica 
e arredi interni. Direzione lavori.



PRIMA DOPO





PRIMA DOPO



Amorpokè, Gallarate
Progettazione e realizzazione arredi interni, sviluppo grafico carta da 
parati personalizzata e materiale grafico. Direzione lavori.





Pasticceria Pariani, Castano Primo
Restyling punto vendita, progettazione arredi di interni, fornitura 
elementi d’arredo e direzione lavori.



PRIMA DOPO



Reverso, Brescia
Ristorante e club, progettazione interior design, personalizzazione 
elementi scenografici e fornitura arredi.









DOPO

PRIMA

Street Cafè, Marcallo
Progettazione e riqualificazione bar esistente.



PRIMA DOPO



maglieria M.M, Castano Primo
Progettazione e realizzazione ufficio operativo.





Maglieria M.M
Progettazione e realizzazione area vendita al pubblico e logo in corten 
con inserti in verde stabilizzato.





PitStop, Gallarate
Riqualificazione uffici e zona attesa auto officina.





Preca Brummel, Orio al Serio
Progettazione concept punti vendita marchio Brums, studio 
dell’esistente e progettazione elementi d’arredo.

design Gianluigi Roman 





Cliente privato, Bodio Lomnago
Progettazione e realizzazione arredi d’interni, cucina con elementi in 
HPL e isola centrale in Krion, arredo bagno realizzato a disegno.





cliente privato, Varese
Progettazione e realizzazione arredo cucina.





cliente privato, Milano
Progettazione e realizzazione arredo d’interni.





DIRIMO e SER.P, sgabello e libreria in solid surface





Cocoon luxury 4 pets, Varese
Cucce in solid surface e cuscino flexiplus.





Cocoon luxury 4 pets, Varese
Cucce in valcromat e krion con cuscini in tessuto tecnico.





Banconi bar in solid surface





Progettazione e realizzazione display durevoli e non.
Materiali utilizzati: cartone, dibond, forex, metallo, legno...







Creatività e capacità di proporre 
soluzioni innovative significa per 
noi: conoscere e suggerire materiali 
di ultima generazione e di grande 
impatto. Rivestiamo qualsiasi oggetto 
donandogli una nuova vita! 
Dalle pareti alle superfici dei banconi, 
dai mobili agli arredi, mettiamo in 
gioco tutta la nostra progettualità per 
scegliere finiture uniche. Trasformiamo 
materiali in emozioni, insegne in 
identità, oggetti in valore!
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Personalizzazione con pellicola materica 3M Di-Noc
1000 finiture per cambiare pelle a qualsiasi superficie.





Bar Sospiro, Rho
Rivestimento pareti e banco con pelliccole 3M Di-Noc.

PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO



Noir Cafè, Gavirate
Riqualificazione bar con rivestimenti materici utilizzando pellicole 
3M-DiNoc, restyling logo e brand identity.



PRIMA DOPO



PRIMA



DOPO



Carta da parati materica certificata in classe 1
con elementi 3D in rilievo e totalmente personalizzabile.



MSC, Gallarate
Sala break con carta parati personalizzata e nuovo mobile di servizio.



Street Cafè, Marcallo
Carta da parati personalizzata abbinata a rivestimenti in mattoni, pietra 
e resina decorativa



Erbaflor, Vicolungo
Velette decorate con tappezzeria personalizzata e rivestimento
dei box in cartongesso con pellicola adesiva stampata.

In collaborazione con CRC arredamenti



Cambio colore / personalizzazione con utilizzo di pellicola materica 
3M Di-noc per arredi esistenti: mobili, tavoli, armadi...





Realizzazione grafiche in grande formato.
Utilizzo di pellicole con e senza colla, one-view (per visione da internno
ad esterno), pellicole solari, antisfondamento e anti-ingiallimento a 
protezione della merce esposta.



Progettazione e realizzazione scenografie
con utilizzo di supporti e materiali specifici.



Realizzazione pavimentazioni, rivestimenti e prodotti in resina







Raccontarsi, mostrarsi e stupire. Bottega 
Design supporta aziende, brand e liberi 
professionisti nel raccontarsi e nel 
raccontare il proprio valore aggiunto. 
Progettiamo, realizziamo e 
programmiamo  insieme a te l’esperienza 
di un evento in cui coinvolgere il tuo 
pubblico, conquistare la sua fiducia e 
farlo tornare da te per il tuo prodotto o 
servizio. Realizziamo anche allestimenti 
per fiere e vetrine, corner per la 
presentazione di prodotti, espositori e 
stand.
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Everlab, Milano
Realizzazione allestimento per Alphaparf.



Everlab, Milano
Realizzazione allestimento per Selly Hansen.



General Vending, Venditalia 2016
Progettazione e realizzazione stand.

design Gianluigi Roman per Dexpo srl





Novacart, Host 2019
Progettazione e realizzazione stand fieristico.

design Laura Noè per Mascom sas





Belmio, Host 2019
Progettazione e realizzazione stand fieristico.

design Laura Noè per Mascom sas





Ensinger, Cibus Tec
Progettazione e realizzazione stand fieristico.

design Laura Noè per Mascom sas



Bike-lift, Eicma 2019
Progettazione e realizzazione stand fieristico.

design Laura Noè per Mascom sas





La comunicazione è un mondo intero! 
Costruiamo insieme a te l’identità del tuo 
brand e troviamo la migliore immagine 
coordinata per la tua attività. Traduciamo 
i tuoi prodotti o servizi in materiali 
cartacei e digitali innovativi per struttura, 
contenuti e grafiche. 
Dal tuo logo alla tua presenza sul web, 
dai tuoi materiali pubblicitari fino ad 
un’immagine coordinata veramente 
coerente con quello che sei! Attraverso 
un confronto diretto potremo descriverti 
e farti conoscere al meglio, raggiungendo 
i tuoi obiettivi con una comunicazione 
efficace.
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Pastificio Di Amante
Restyling logo.



Menù cartaceo e digitale.



Packaging.



Proposte divise chef.



Pasticceria Pariani, Ferno
Shooting fotografico, campagna marketing, studio fronti negozi, 
comunicazione grafica estrerna e realizzazione insegne





Cocoon Luxury 4 pets, Varese
Studio del logo, brand identity e realizzazione catalogo digitale.





Casamakeup
Studio del logo, catalogo istituzionale
e proposta allestimento showroom





Studio dentistico Rossini e Dal Cin , Samarate/MalnatePproget-
tazione brand identity, produzione supporti fisici e digitali.



Debem srl, Busto Arsizio
Restyling logo esistente e progettazione immagine coordinata.



Concept boutique hotel
Studio del logo e immagine coordinata.





Insegne old style.





Tecnologia led di ultima generazione.





Insegne 3d.
Con utilizzo di poliuretano, schiume, solid surface, verniciature e
laccature anche specchianti.





QUATTRO PASSI DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE: 

1 . CONTATTO

Vieni in Bottega e parla con noi, illustraci cos’hai in mente e iniziamo a confrontarci

2 . SOPRALLUOGO 

Veniamo da te e valutiamo spazio, budget, potenzialità e possibili soluzioni…

3 . PROGETTO 

...Unico e costruito su misura per te in base ai tuoi obiettivi 

4 . LAVORO

A progetto confermato inizieremo i lavori per portare la tua idea alla realizzazione finale.

COME LAVORIAMO



Per rendere speciale e unico il tuo evento offriamo:

- progettazione dell’evento / private party
- produzione fornitura materiale grafico, fotografico e scenografico
- studio e produzione inviti, depliants, magazine e tutto ciò che serve a raccontarti
- comunicazione social: instagram, facebook, etc.
- ricerca location
- allestimento location
- noleggio arredamento
- allestimenti floreali
- dj set / intrattenimento musicale
- servizio catering
- servizio hostess / steward / promoter

RACCONTIAMO LA TUA STORIA

Il tuo brand, la tua azienda, la tua 
vita hanno momenti che meritano 
attenzone e meritano di essere 
raccontanti con entusiasmo.

Bottega Design è la tua scelta 
per realizzare il tuo evento.



Bottega Deisgn è la tua scelta anche per lo sviluppo della parte web e social della tua attività.
Affiancti da un team di professionisti del settore, offriamo servizi di web development,  web design e 
gestione social media.
Analizziamo le tue necessità e proponiamo progetti disegnati sartorialmente per rispondere alle 
esigenze specifiche della tua attività. Saremo il tuo referente per:

- web design
- realizzazione siti web su misura e gestione hosting
- realizzazione di post dedicati per lanciare i tuoi servizi/prodotti sui più noti network/social
- sviluppo progetti e-commerce

PER IL WEB





ci trovi in Via Poma, verso angolo via Trombini a Gallarate (Va). 
Cerca il nostro logo e scopri il nostro mondo.

Gianluigi Roman 
[designer e art director]

Fabio Moroni
[grafico e material specialist] 

Laura Noè 
[interior designer]

ENTRA IN BOTTEGA





Vieni in Bottega.
Scopri i nostri progetti. 

Tocca i materiali e… Parlaci di te!
 

Ti aspettiamo!


