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“Perchè esistono delle scelte, dei modi di vivere, 
dei mondi più piccoli ma più coraggiosi”.
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Manifesto

Crediamo che la bellezza di un luogo si possa respirare e portare con 
sé a lungo. Pensiamo che gli spazi e gli oggetti che li abitano possano 
influenzare le relazioni fra le persone ed il loro benessere quotidiano.
Ci mettiamo ingegno ed impegno per fare di questo progetto una 
passione da condividere. La passione per il bello, progettato e 
realizzato responsabilmente. Sappiamo che esistono delle scelte, 
dei modi di vivere, dei mondi più piccoli ma più coraggiosi.
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Chi siamo

Siamo uno studio di architettura di interni che sviluppa concept di 
spazi che evolvono e progetta sino al dettaglio arredi, allestimenti, 
installazioni e soluzioni di design.
Produciamo artigianalmente ed in modo responsabile ciò che 
progettiamo e gestiamo una rete di laboratori, uno di questi è 
all’interno del Carcere di Verona, preziosa occasione di formazione 
e lavoro per i detenuti coinvolti.
Le nostre scelte rappresentano i nostri valori: crediamo nella 
progettazione sostenibile e nella cultura del fare artigiano, con 
attenzione agli impatti ambientali. Lavoriamo in modo responsabile, 
attivando progetti socialmente rilevanti e viviamo di connessioni 
capaci di creare valore.
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Come lavoriamo

Per ogni spazio immaginiamo identità e futuro, 
interpretandolo con elementi capaci di dare 
ordine, funzionalità e anima. Con questa filosofia ci 
confrontiamo con il cliente su un progetto che può 
riguardare spazi di lavoro, commerciali o residenziali 
facendo emergere da subito le esigenze e proponendo 
un progetto che si sviluppa dall’idea centrale ai 
disegni esecutivi dei singoli elementi di arredo. Ogni 
elemento allestimento, installazione, mobile o spazio 
deve essere risolto, pensato, disegnato, cancellato 
e ridisegnato. Siamo uno studio di architettura di 
interni a disposizione di aziende e privati che vogliono 
affidare a noi la sfida di vedere realizzato proprio 
ciò che avevano nella loro testa, suggestionato dalle 
nostre proposte di estetica e funzionalità.

Sviluppiamo sinergie forti con i nostri clienti e partner per stimolare 
scelte di responsabilità ambientale e sociale che prendono la 
forma di allestimenti e arredi di negozi, spazi di lavoro, allestimenti 
personalizzati per eventi di promozione, fiere, corner espositivi o gadget, 
a sostegno dei piani di comunicazione e marketing che valorizzano 
prodotti, servizi ed eventi.

Progettiamo CostruiamoRaccontiamo
Facciamo impresa in modo snello, connesso e attento, 
con l’impegno di dare vita a progetti socialmente 
responsabili. Sviluppiamo sinergie forti con i nostri 
clienti e partner per stimolare il loro percorso verso 
la sostenibilità. Siamo di supporto alle imprese che 
vogliono iniziare un percorso di responsabilità sociale 
e che lo vogliono comunicare, passo a passo.
La sostenibilità è un percorso, dettato dal 
miglioramento continuo generato dall’attenzione ai 
nostri impatti sociali e ambientali. E’ strategia di 
crescita e di futuro che va impostata, perseguita e 
monitorata, per questo supportiamo le aziende con 
formazione e consulenza, ma anche nella redazione 
del bilancio di sostenibilità, importante momento 
di narrazione e di verifica degli impatti e del valore 
generato.

Produzione attenta a persone e ambiente, fare 
artigiano, contemporaneo: sono queste le cifre 
distintive dei nostri laboratori. Ne gestiamo 
direttamente due, uno dei quali è all’interno del 
Carcere di Verona, occasione di formazione e lavoro 
per le persone detenute coinvolte. E collaboriamo 
con una rete di artigiani esperti a km 0, con cui 
condividiamo la passione del fatto a mano di qualità.
Lavoriamo in modo artigianale, scegliendo ogni 
dettaglio, proponendo legni da filiera sostenibile 
con finiture a minor impatto e con un’oculata 
gestione delle risorse. Siamo un laboratorio capace 
di seguire il nostro cliente in tutte le fasi che vanno 
dall’esecuzione all’installazione finale.
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La questione ambientale è fondamentale per Reverse, rappresenta 
una delle ragioni per le quali l’impresa esiste e guida l’approccio 
quotidiano di gestione dell’impresa e non solo nella scelta dei 
materiali, che rappresenta spesso l’evidenza più immediata. 
La sostenibilità è un approccio strategico che include anche la 
componente sociale di ogni impresa, la sua responsabilità nei 
confronti delle persone e delle aziende che coinvolge ogni giorno.

1312
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Abbiamo a cuore il nostro progetto di impresa: lo 
viviamo ogni giorno con attenzione nei confronti delle 
persone coinvolte, tutte, dei clienti che ci scelgono, 
dei partner che ci sostengono, dei fornitori che 
lavorano con noi.
Rendiamo conto: sin dal primo anno redigiamo il 
nostro bilancio sociale per raccontare il nostro modo 
di fare impresa, responsabile e sostenibile, rendendo 
conto dei nostri impatti sociali e ambientali, delle 
nostre attività e dei nostri risultati con trasparenza.
Stimoliamo e promuoviamo un pensiero sostenibile, 
vero e vissuto per e con i nostri clienti, favorendo la 
diffusione di una maggior consapevolezza nella scelta 
di arredi e allestimenti che abitano gli spazi di vita e 
di lavoro.
Progettiamo in modo sostenibile: pensiamo sempre 
al riutilizzo di un elemento o di un allestimento, 
soprattutto se si tratta di una fiera o di un evento 
ricorsivo. Modulabile, riutilizzabile ed adattabile, sono 
queste le caratteristiche a cui pensiamo progettando.
Utilizziamo legni sostenibili: i legni utilizzati sono per 
la maggior parte legni di riforestazione, provenienti 
da aree che vengono riforestate in modo controllato 
per preservare il patrimonio naturale e molti vengono 
anche riutilizzati con allestimenti rinnovati. Per 
alcuni specifici lavori utilizziamo legno di recupero, 
nobilitato attraverso il lavoro manuale.

Utilizziamo finiture a basso impatto ambientale: per 
la maggior parte si tratta di finiture meno impattanti, 
ad acqua, o del tutto non impattano come l’olio al 
naturale, che promuoviamo sempre più in fase di 
confronto con il cliente.
Riutilizziamo i nostri scarti: ogni anno utilizziamo gli 
scarti di legno vergine per la produzione di calore 
nell’impianto di riscaldamento del nostro laboratorio, 
presso la nostra sede.
Acquistiamo a km 0: il 95% dei nostri fornitori, 
in termini di valore acquistato, è entro i 50 km 
di distanza dalla nostra sede. E’ un’importante 
indicazione sia sulle basse emissioni che generano 
i nostri approvvigionamenti che sulla misura della 
condivisione del valore aggiunto nel territorio, in 
favore delle imprese locali.
Non sprechiamo: abbiamo un sistema di acquisti 
molto oculato, che non prevede scorte e quindi 
l’approvvigionamento è sempre relazionato alle 
commesse approvate, sia per le materie prime, che 
l’energia o qualsiasi altra risorsa utile. Da anni non 
stampiamo, se non lo strettamente necessario.
Crediamo nel lavoro: come strumento prezioso di 
realizzazione di parte di sé, come modo di dare vita 
ad un’impresa che non sia solo risultato economico, 
come possibilità di riscattare una vita intera.
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Fatto in carcere

E’ l’occasione di un gruppo di detenuti di misurarsi 
con l’impegno, l’obiettivo, il tempo finito e la 
precisione. Artigianato inclusivo ed a basso impatto 
ambientale: i legni utilizzati, di recupero o da filiera 
controllata, sono lavorati con tecniche artigianali per 
curare il dettaglio e porre attenzione sulla qualità dei 
prodotti realizzati. E’ un luogo di formazione e lavoro, 
dove le persone coinvolte acquisiscono conoscenze, 
competenze ma anche maggior consapevolezza, 
indipendenza, forza in sé stessi e dignità. Il lavoro in 
carcere non è solo lavoro, è a possibilità di dar- si una 
nuova opportunità una volta fuori, come dimostrano i 
dati più che dimezzati sui fenomeni di recidiva per le 
persone detenute occupate. 
Il progetto “Fatto in carcere” è possibile grazie alla 
decisiva collaborazione con la Direzione della Casa 
Circondariale di Verona e tutto il corpo di Polizia 
Penitenziaria. “Fatto in carcere” fa parte del Progetto 
Esodo e di Fondazione Esodo ed è sostenuto da 
Fondazione Cariverona, dal 2014, e da Fondazione San 
Zeno, dal 2020. I lavori di messa a norma dello spazio 
di laboratorio e di acquisto dei macchinari necessari 
sono stati sostenuti da Fondazione Cariverona nel 
2016. I lavori di ampliamento e miglioramento del 
2019 sono stati sostenuti da Fondazione Finanza Etica 
e Fondazione Biondani Ravetta. Un supporto davvero 
prezioso.

“Fatto in carcere” è un laboratorio di falegnameria ed è il progetto di 
economia carceraria che gestiamo all’interno della Casa Circondariale 
di Montorio,a Verona, dal 2016.
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I nostri lavori

Tinazzi.
Studio Breoni.
I Ponti di Verona.
Ciocche.
Villa Modena.
Ristoro Teodorico.
Altromercato.
Officine Saffi.
Art Verona.
TedX Verona.
Maternatura.
Fieracavalli.
aQuest.
PianoTre.
Double clutch.
Lomitos.
Trii. Path festival.
Arredi casa G.
Arredi casa C.
Arredi casa M.
Libreria B.
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Accoglienza e sostenibilità, sono i punti cardinali che 
hanno guidato il nostro progetto per Tinazzi e il suo 
wine shop. Aprire la cantina produttiva per accogliere 
gli appassionati del mondo del vino, con un viaggio 
che fa tappa in Veneto e Puglia, assaggiando prodotti 
e curiosando manufatti artigianali. É così che prende 
forma un vero hub gastronomico e territoriale. 
Uno scenografico espositore a tutto muro accoglie 
le bottiglie mettendo in mostra tutte le etichette 
della cantina, riportando un carattere industriale, 
nella maglia realizzata in rete elettrosaldata, e anche 
artigianale, nelle assi porta bottiglie con incavo per 
garantire stabilità realizzate a mano nel laboratorio 
all’interno della Casa Circondariale di Verona, gestito 
da Reverse. 

Tinazzi.
Lazise, 2021
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Per lo Studio Tecnico Breoni di Architettura e 
Ingegneria stiamo curando un restyling che stanza 
per stanza interesserà l’intero insieme di uffici. 
Il contesto di pregio della palazzina a Veronetta 
ospita stanze affrescate e con finiture storiche 
interessanti e ricche che ci hanno condotto a giocare 
per contrapposizione con elementi di arredo semplici, 
in ferro bianco e multistrato di betulla, capaci di 
garantire l’operatività quotidiana e di abbinarsi in 
modo elegante e minimale al contesto.

Studio Breoni.
Verona, 2022
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Per il Comune di Verona, in accordo con i responsabili 
delle esposizioni che vengono curate all’interno del 
Municipio, sono state realizzate in modo artigianale 
queste teche. Il pensiero e lo sforzo progettuale è 
la garanzia del miglior utlizzo e il maggior riutilizzo 
di questi sistemi espositivi, pensati per essere 
comodi in fase allesittiva e di buona fruizione per il 
pubblico. La prima mostra ospitata era dedicata a “I 
ponti di Verona”, promossa da Arcover con Agile, in 
collaborazione al Comune di Verona e con il sostegno 
di Fondazione Cariverona.

I ponti di Verona.
Verona, 2022
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Uno spazio caratterizzato da un progetto di arredo 
deciso, con una scelta colore forte. Un progetto per il 
salone di parrucchiera e cura del capello, uno spazio 
per signore elegante e minimale, studiato nei minimo 
dettaglio. L’arredo, dalle linee semplici e pulite esalta 
la scelta di oggetti vintage della proprietaria come 
le lampade appese che pendono dall’alto soffitto e 
poltroncine accuratamente risistemate.

Ciocche.
Garda, 2022
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Villa Modena è un coworking veronese che ospita 
professionisti, freelance e piccole aziende in una villa 
storica. Reverse ha contribuito agli arredi realizzando 
piani in mosaico di legno e consolle bianche, con un 
comodo scrittoio color tortora. I piani di in mosaico 
di legno sono un prodotto artigianale realizzato nel 
laboratorio di “Fatto in carcere”, interno alla Casa Cir- 
condariale di Verona. Sono belli ed inclusivi.

Foto di Alessandra Vinci

Villa Modena.
Verona, 2018
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Il Ristoro Teodorico, bar dell’omonimo parco a 
Ravenna, è oasi per sportivi e quanti vivono uno 
dei polmoni verdi della città ma è soprattutto 
un’occasione per essere una comunità migliore. Da 
anni è gestito dalla Cooperativa San Vitale Ravenna 
che include nelle proprie attività persone disabili 
in un percorso di crescita, relazione e lavoro. 
L’intervento aveva l’obiettivo di essere soft ma di 
impatto. Nessuna delle attrezzature è stata cambiata 
ma in modo assolutamente sartoriale sono stati va- 
lorizzati gli elementi presenti, ridefinendo il layout 
dello spazio dandogli un nuovo look: attraente, 
fresco, accogliente e verde. L’intero allestimento è 
stato realizzato artigianalmente nel laboratorio che 
gestiamo all’interno del Carcere di Verona.

Foto di Alessandra Vinci

Ristoro Teodorico.
Ravenna, 2021
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Un nuovo concept per gli allestimenti degli Empori di 
Altromercato artigianale, sostenibile ed inclusivo. 
Con l’obiettivo che possa essere accolto in negozi 
molto differenti tra loro, il nuovo sistema di 
allestimenti è stato progettato per le differenti 
categorie merceologiche della cooperativa in modo 
modulare, così da adattarsi a spazi e condizioni 
diverse ma sempre con la stessa estetica, neutra ma 
calda, capace di valorizzare i prodotti. 
Le mensole e gli arredi previsti in legno sono da 
filiera certificata e lavorati all’interno del laboratorio 
interno alla Casa Circondariale di Verona dove dal 
2016 Reverse forma e assume persone detenute per 
la lavorazione del legno.

Altromercato.
Verona, 2022
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In occasione di Collect, fiera d’arte londinese dedicata 
all’artigianato moderno ed al design, abbiamo curato 
gli allestimenti minimali di Officine Saffi. Concentrati 
sulla sperimentazione della ceramica contemporanea, 
Officine Saffi sono una galleria di opere d’arte in 
ceramica ed un laboratorio e in questa fiera, unica nel 
suo genere, hanno pre- sentato meravigliose opere i 
cui supporti, in betulla, sono stati pensati e realizzati 
proprio per questa esposizione e questo set di opere.

Officine Saffi.
Londra, Saatchi Gallery 2019
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ArtVerona è la fiera di arte moderna e contemporanea 
di Verona, fra le più note a livello italiano e 
internazionale, che ospita centinaia di gallerie 
selezionate diventando negli anni un punto di 
riferimento del settore.
Dal 2012 al 2019 Reverse ha collabora con Veronafiere 
curando l’allestimento della sezione Independent. 
Si tratta di un’area che ospita i collettivi artistici 
indipendenti italiani, selezionati in tutta Italia ed 
invitati a proporre la rielaborazione artistica di un 
tema lanciato tutti gli anni, a stimolo e provocazione.
Reverse ha proposto un allestimento originale, 
raccordato al tema principale della sezione e di 
supporto agli espositori dell’area Independent per i 
giorni di fiera, anche riutilizzando elementi degli anni 
precedenti. E’ una sfida che ci piace abbracciare, che 
rinnova la nostra capacità e stimola a nuove soluzioni 
creative.
Nel 2018 Reverse ha curato anche l’arredo delle aree 
relax interne alla fiera e nel 2019 gli allestimenti delle 
Gallerie Mercatali, che hanno ospitato la festa per i 15 
anni di ArtVerona in collaborazione con Path Festival. 
Dal 2021 Reverse cura gli allestimenti delle sezioni 
Lab 1, Pages, le aree dedicate all’editoria nel mondo 
dell’arte e le aree relax.

Art Verona.
Verona, dal 2012
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TedX è un evento internazionale che dà spazio 
all’innovazione, alla scoperta, alla condivisione e seda 
la curiosità, almeno per un giorno!
Dal 2014 si svolge anche a Verona e da allora Reverse 
è orgoglioso partner e fornitore, sviluppando per la 
manifestazione scenografie e allestimenti ad hoc. 
Presso gli spazi del Palazzo della Gran Guardia, 
Reverse collabora con il team allestimenti di TedX 
Verona per accordare il concept del progetto di 
allestimento a quello che viene lanciato per gli 
speaker e che è il fil rouge della manifestazione. 
Dal “Lateral Thinking” al “Beyond the wall”, dal “Time 
to rock “ a “Zero”, Reverse ha seguito il viaggio di 
contaminazione con entusiamo, scenografia dopo 
scenografia.

TedX Verona.
Verona, dal 2014
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Reverse per Maternatura al Sana 2018, ha progettato 
e realizzato uno spazio espositivo di condivisione 
e narrazione, esposizione ed intimità. Maternatura 
produce prodotti biologici per capelli e corpo e in 
questa occasione è solita incontrare i visitatori, 
i venditori e i collaboratori. Ecco il salottino che 
accoglie e conduce alle varie strutture a forma di casa 
con funzioni diverse. Una di queste è il necessario 
magazzino ma anche il luogo dove le persone si 
iscrivono alla newsletter, accedono a promozioni e 
vedono i primi set di prodotti; un’altra struttura è la 
serra che accoglie in un luogo più intimo e ospitale 
quanti vogliono conoscere i prodotti di Maternatura, 
freschi ed efficaci, derivanti da piante. E l’ultima casa 
ospita un percorso sensoriale, un luogo dell’olfatto 
dove quadri profumati illustrano con il profumo 
un’essenza naturale diversa.

Maternatura.
Bologna, 2018/2019
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La collaborazione con l’Ente Fiere di Verona per la 
manifestazione Fieracavalli, è nata nel 2016 ma dal 
2019 con “Il viaggio che cambia | Percorsi di turismo 
sostenibile”, abbiamo dato il nostro contributo per un 
padiglione frutto della stretta sinergia fra Fieracavalli, 
Reverse e la Casa Circondariale di Verona,  per 
sensibilizzare sullo scambio di buone pratiche di 
sostenibilità sia i visitatori che gli operatori della fiera.
Reverse ha curato lo sviluppo di un concept di 
allestimento artigianale ed a minor impatto
ambientale: per le soluzioni progettuali adottate, per i 
materiali scelti e per il km0 dell’intervento.
La prima sfida del progetto è stata quella di ideare 
una soluzione costruttiva semplice e modulare, 
riutilizzabile negli anni a venire, con legno da filiera 
controllata. L’intero allestimento è stato prodotto nel 
laboratorio di falegnameria artigianale che Reverse
gestisce dentro al Carcere di Verona. Qui vive il 
carattere etico ed inclusivo del padiglione, che anche 
in fase di montaggio ha visto il coinvolgimento di 
detenuti in pena alternativa, sempre coordinati da 
Reverse. E’ un valore importante, che ha garantito 
possibilità di formazione e lavoro per il personale 
detenuto coinvolto e che avvalora il progetto di 
economia carceraria che Reverse porta avanti da anni.
Il progetto è stato rinnovato anche per il 2021.

Fieracavalli.
Verona, dal 2016
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Una nuova casa, non una sede.
Uno spazio di lavoro, non un ufficio, con l’obiettivo di 
essere un luogo: condiviso, innovativo, generativo e 
creativo. Reverse ha fatto parte della squadra che ha 
curato la progettazione e la realizzazione del design 
di arredi ed allestimenti della nuova casa di AQuest. 
Abbiamo studiato ogni dettaglio per dare funzionalità 
nel quotidiano, materia da toccare contrapposta 
alla tecnologia imperante ed un’estetica minimale e 
curata.
In AQuest “tutte le menti si sintonizzano sullo stesso 
canale, il filo creativo che ci unisce si tende e tutto 
comincia a vibrare”. La nuova casa è un contenitore 
da far vibrare con forza sino a sentire un suono solo.

AQuest.
Verona, 2018
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PianoTre è un bed and breakfast nel quartiere 
Veronetta che si sviluppa su due livelli in un’antica 
palazzina ed è composto da cinque stanze. 
L’autentico portone di legno, le vecchie scale di pietra 
con soffitto ad arco e le travi a vista nelle camere 
si contrappongono in modo armonioso all’arredo 
minimale e contemporaneo ideato e prodotto da 
Reverse. Legno e ferro dialogano in modo sobrio, 
accogliendo gli ospiti in modo elegante e garantendo 
un luogo di ospitale relax, con elementi di comfort 
essenziali.

Foto di Alessandra Vinci

PianoTre.
Verona, 2016
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Lineare. Essenziale.
Il design scelto da Reverse per Double Clutch è 
minimale e curato per dare risalto al contesto 
architettonico di pregio ed al protagonista di questo 
negozio: l’abbigliamento per il basket. Reverse ha 
curato la progettazione di ogni spazio, identificando 
in ogni stanza il miglior utilizzo e l’arredo che 
potesse meglio rispondere alle esigenze funzionali di 
esposizione, in armonico raccordo con il resto degli 
spazi.

Double Clutch.
Verona, 2016
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Lomitos è un bellissimo esperimento di integrazione 
fra stili e sensibilità: il pavimento rimanda subito 
ai ristoranti tipici argentini, tratto distintivo della 
cucina del locale, mentre il resto degli arredi sono 
stati studiati sartorialmente per accogliere l’ospite 
e portarlo in un caldo mondo. Appena entrati si è 
attratti dalla boiserie che riveste la zona bar e l’area 
relax, completamente realizzata in legno di scarto 
industriale posato diagonalmente senza soluzione di 
continuità.
L’intervento di Reverse ha riguardato sia 
l’organizzazione del layout interno che lo studio 
e sviluppo progettuale degli arredi, oltre che la 
realizzazione degli stessi, parte della quale realizzata 
nel laboratorio in carcere a Verona.

Foto di Alessandra Vinci

Lomitos.
Verona, 2018
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In un mondo così attento al sostenibile e all’utilizzo 
intelligente delle risorse, Reverse propone un nuovo 
concetto di riutilizzo della forma. Per sperimentarne 
la duttilità, per spronare all’interazione.
La trasformazione e la velocità compongono il 
codice genetico di trii. L’installazione, presentata in 
occasione del Path Festival 2015, è mutata nel corso 
delle serate: gli ospiti potevano interagire con le 
strutture che sono alla ricerca di una nuova forma 
alternativa.

Trii, Path Festival.
Verona, 2015
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Accordarsi a quanto presente portando arredi 
orientati a dare funzionalità ed un tocco di calore. 
L’intervento su misura e su progetto dedicato per 
questa abitazione è stato pensato per dare spazi 
utili in un ingresso, salotto e cucina che vivono nella 
stessa stanza, con materiali semplici dai dettagli 
interessanti. Un sistema di madia e mobile giradischi, 
di rimpetto alla libreria con vani chiusi attrezzati, fa 
rivivere l’artigianalità migliore con un’anta in legno di 
recupero realizzata a mano per comporre un mosaico 
di legno.

Foto di Alessandra Vinci

Arredi casa G.
Verona, 2018
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Non tutti i progetti di design di interni che seguiamo 
sono simultanei, alcuni seguono tempi e ritmi diversi, 
per trovare il loro, di tempo.
Per questo progetto, i nostri clienti hanno conservato 
per anni degli arredi vintage pensando che un giorno 
avrebbero trovato il loro giusto spazio, ed ecco che 
qui le librerie, progettate da Reverse nel dettaglio e 
realizzate con cura, fanno da armonioso contraltare 
a madie salvate dal tempo ma anche a riferimenti 
del design italiano. Il tavolo di Vittorio Dassi, le sedie 
101 di Frattini per Cassina e la lampada Atollo di 
Magistretti, che dona luce e stile e l’Arco di Castiglioni 
che spunta. I progetti riusciti sono gusti diversi che si 
armonizzano, come quando si accorda un piano. 
La bellezza non ha tempo, trova il suo equilibrio 
senza chiedere a nessuno “quanti anni hai?”

Arredi casa C.
Verona, 2020
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In questa casa tutto è disegnato, dalla scala in 
doppio materiale, cemento e legno, che regala 
anche una comoda libreria, agli armadi su misura 
che abbracciano vani dell’abitazione. Una libreria di 
grandi dimensioni che racchiude due porte scorrevoli 
definisce il perimetro di un ingresso ampio, arioso, 
che parla di materia, a partire dal pavimento in resina, 
e di un curato minimalismo che accoglie.

Arredi casa M.
Verona, 2016
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Una libreria su misura, che con gran carattere occupa 
la parete più ampia dell’abitazione ed inizia da un 
varco di acceso dove è lasciato il calcestruzzo a vista. 
La scelta dell’olmo come legno e la composizione 
regolare regala un grande spazio per organizzare libri 
e cataloghi all’interno di una libreria senza tempo. 

Libreria B.
Verona, 2020
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