
PROGETTI UNICI ,
COME VOI. 



SPAZIO ALLE IDEE. 
IDEE PER LO SPAZIO.  



Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente documento. 

50 ANNI DI  STORIA,
PENSIERO E AZIONE

Negozio di arredamento e studio di interior. Da 50 anni siamo 

un punto di riferimento per il design made in Italy. 

Nato come showroom dedicato alle proposte di arredo di brand 

prestigiosi, nel tempo Saraceni Design ha affiancato ai prodotti  

una consulenza di eccellenza di interior design al servizio  

di privati, studi di architettura e realtà aziendali. 

Dall’Italia al mondo. La nostra storia? Evoluzione continua. 
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SARACENI DESIGN E MILANO 
VIVERE DI  DESIGN,
365 GIORNI L’ANNO
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C’è chi fa design e chi lo respira, quotidianamente. 

Saraceni Design è a Milano: la capitale del design  

riconosciuta a livello internazionale. 

Una città che ospita gli eventi più attesi del settore. 

Un luogo di ricerca e sperimentazione.  

Un punto di vista privilegiato per osservare le ultime 

tendenze del mercato e applicarle ai vostri progetti,  

ovunque. 
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    SHOWROOM
UNO SPAZIO APERTO AI 5 SENSI

Musica, profumi, una materioteca dove toccare con mano finiture,  

decorazioni e materiali; il gusto di provare i nuovi piani a induzione;  

il piacere di guardare dal vivo accostamenti di arredo originali. 

Lo showroom di Saraceni Design è una autentica full immersion  

che coinvolge tutti i sensi. Un allestimento di design interattivo  

in continua trasformazione per accogliere le ultime novità del mercato. 

UNA VERA SHOPPING EXPERIENCE.
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PERSONALIZZAZIONE
QUANDO IL SU MISURA 
È UNO STATE OF MIND

Ogni nostro progetto è unico, come lo sono le vostre esigenze. 

È la passione di creare su ogni ambiente qualcosa di distintivo.  

Cogliere l’essenza di ogni singolo spazio. Combinare le proposte  

di aziende differenti per costruire sempre e comunque soluzioni 

ad hoc, anche grazie al lavoro di esperti artigiani che da anni 

collaborano con noi. L’unico elemento standard? La qualità.      
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ESSENZIALITÀ
A VOLTE È IL VUOTO 
A RIEMPIRE LO SPAZIO

Crediamo in uno spazio armonico dove pieni e vuoti convivono  

in simbiosi. Per questo scegliamo attentamente quali e quanti arredi 

inserire in un ambiente. Perché ogni elemento per essere valorizzato  

e utilizzato ha bisogno di aria, superficie libera, respiro. 

PROGETTARE L’ INVISIBILE  
PER UNA FUNZIONALITÀ TANGIBILE. 
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RAZIONALITÀ
ESTETICA E FUNZIONALITÀ
IN PERFETTA SINERGIA

Amiamo mobili e oggetti di design ricercati e di grande  

personalità, capaci di trasmettere emozioni. Ma siamo convinti  

che l’estetica debba avere uno scopo, una sua precisa utilità.  

Vivete la cucina da chef? Siete appassionati di libri? 

Il vostro sogno è avere il cinema in casa?  

Domande importanti per andare al cuore delle vostre esigenze. 
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IMMAGINARE GLI  SPAZI ,
DISEGNARE ESPERIENZE. 
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    INTERIOR DESIGN
PROGETTARE CON 
UNA VISIONE GLOBALE 

Progettare significa per noi ascoltare il cliente, il suo stile di vita,  

i suoi gusti e il suo budget. Unire creatività e funzionalità, forma  

e sostanza, pensati e ottimizzati per il vivere quotidiano.  

Dalla scelta dei materiali alle finiture, dal progetto fino alla 

direzione in cantiere: una consulenza costante e completa, che  

vi permette di seguire, passo dopo passo, ogni singolo dettaglio. 



    ARREDAMENTO
OGNI PRODOTTO HA UNA 
STORIA DA RACCONTARE

50 anni di esperienza ci permettono di selezionare ogni giorno  

brand e soluzioni di design in grado di rappresentare a pieno  

la personalità dei nostri clienti. 

Mobili, complementi, oggetti, sedute, sistemi componibili e su misura,  

da abbinare all’interno di un progetto unico. Per coniugare tradizione  

e innovazione, le esigenze di oggi e le necessità di domani. 

UNO STILE SENZA TEMPO, CHE GUARDA  
AL FUTURO RACCONTANDO UNA STORIA:  
LA VOSTRA.
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    DECORAZIONE
PICCOLI DETTAGLI,
GRANDE CARATTERE

Pavimentazioni, carte da parati, tessili e tendaggi. 

Il mondo del decor è fatto di tanti elementi diversi che uniti trasmettono 

l’anima di uno spazio. 

Come un affresco digitale a tutta parete, un pavimento in resina dalla 

texture inedita, una tenda di lino che incornicia una finestra, il rivestimento  

di un divano di design. Insieme, potremo scegliere i colori, i decori  

e le superfici ideali per ricreare qualsiasi scenario. 
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    ILLUMINAZIONE
È SEMPRE LA LUCE 
A DISEGNARE L’AMBIENTE

Lampadari, applique, faretti, tagli di luce. L’illuminazione è un elemento 

fondamentale nel progetto di una casa o un ufficio. 

Non solo per la sua funzione primaria ma anche per creare suggestioni, atmosfere 

morbide, intense, soffuse, sottolineare un’opera d’arte o un elemento d’arredo.  

Con la luce possiamo dare volume all’ambiente. 

L’ARCHITETTURA È IL VERBO,  
L’ ILLUMINAZIONE IL SUO ACCENTO.



ART DESIGN
TUTTO IL VALORE 
DI UN TOCCO D’AUTORE 

Stampe, quadri, decorazioni, sculture.  

Collaboriamo da anni con artisti, pittori e illustratori italiani  

ed esteri per darvi la possibilità di arricchire con un’opera d’arte, 

numerata o realizzata esclusivamente per quello spazio.  

Un investimento di valore. Un piccolo grande capolavoro capace  

di arredare e rendere ogni progetto unico e inimitabile. 
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    RISTRUTTURAZIONI
PER RIPENSARE A UNO SPAZIO 
SI  PARTE DALL’ASCOLTO 

Un nuovo taglio, una nuova organizzazione, una nuova personalità.  

Affidarsi a una ristrutturazione Saraceni Design significa ripartire da voi  

e dai vostri desideri, per dare spazio - finalmente - alle vostre reali esigenze. 

Amplificare l’impatto estetico e la funzionalità di ogni ambiente  

cercando soluzioni architetturali inedite. 

Gli stessi metri quadri di prima, una nuova dimensione dell’abitare. 



TANTI SPECIALISTI,
UN’UNICA VOCE. 
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FORNITORI
CHI LAVORA CON NOI HA 
SUPERATO I NOSTRI STANDARD

Conosciamo perfettamente le aziende con cui lavoriamo.  

La loro storia, il loro processo produttivo. 

Rapporti solidi costruiti in anni di esperienza, che ci permettono  

di garantirvi la massima affidabilità di servizio e di prodotto. Per proporvi 

soluzioni, materiali, legni, vernici, colle, tessuti che rispondono ai più elevati 

standard del settore. Se vi fidate di noi, potete fidarvi di loro. 
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    PERSONE
TUTTI I PROTAGONISTI 
DI UN PROGETTO COMPLETO

Interior designer, architetti, decoratori, artisti, montatori, tecnici, 

artigiani, operai. Con Saraceni Design, ogni step di progetto viene 

svolto da veri specialisti, tante figure che rispondono a un’unica 

direzione creativa. Una filiera completa che ci permette di liberare 

davvero l’immaginazione, per trasformare qualsiasi idea, anche  

la più originale, complessa o innovativa, in un progetto concreto.



Saraceni srl
Showroom: via Capecelatro 2 n 20148 Milano 
Sede legale: via Fantoni, 26 n 20148 Milano
tel. 02.48701289 n info@saraceni.it n www.saraceni.it

https://www.instagram.com/saraceni.design/
https://www.facebook.com/Saraceni-Design-1839048303009551/
mailto:info%40saraceni.it?subject=Info%20from%20Brochure
http://www.saraceni.it

