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levante

L’essenzialità di una 
forma asciutta e 
semplice, caratterizza 
un oggetto il cui 
disegno si identifica 
con la sua funzione. 

The essence of a 
terse, simple form,  
an object whose 
design would be 
identified with its 
function. 
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PVD-SG | forte® 
Oro antico satinato 
Antique satin gold

PVX | forte® 
Inox satinato 
Satin steel

PVD-SCB | forte® 
Rame satinato 
Satin copper

PCS 
Power cromo satinato 
Power satin chrome

PGS | forte® 
Grafite satinato 
Satin graphite

LE22TS

LE22VLE40

LE22U

LE80

Ottone stampato a caldo 
Hot stamped brass
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Auditorium Fiera di Milano, Milano/Italy (2005-2009) iGuzzini Light Laboratory, Recanati/Italy (2006-2009)

Prysmian Group Headquarters, Milano/Italy (2014-2017)

Nato a Genova, si laurea in architettura nel 1981 
e dal 1983 al 1999 lavora con lo studio Renzo 
Piano Building Workshop. Nel 1999 apre il suo 
studio e comincia a partecipare a numerosi 
concorsi internazionali, mentre svolge l’attività 
di professore in diverse università (Politecnico di 
Torino, La Sapienza di Roma, Carleton University 
di Ottawa). I lavori dello studio spaziano dalla 
progettazione architettonica generale al design e 
allo space planning, con l’applicazione dei principi 
della sostenibilità ambientale e della qualità degli 
spazi.

Born in Genoa, he graduated in architecture in 
1981 and worked with the Renzo Piano Building 
Workshop from 1983 to 1999. In 1999 he opened 
his own firm and began to participate in numerous 
international competitions, while working as a 
professor in various universities (Politecnico 
di Torino, La Sapienza di Roma, Carleton 
University in Ottawa). The studio’s work ranges 
from architectural design to industrial design 
and space planning, applying the principles of 
environmental sustainability and quality of space.

Maurizio Varratta

Levante
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