COLOMBO E XPERIENCE
ITALIAN ARTISANS NETWORK

architecture

-

design

-

furniture

-

art

-

lab

COLOMBO EXPERIENCE
Italian Artisans Network

11

27

39

Architecture
Residential
Public

Interior Design
Private
Contract

Furniture
Furniture Brand
Furniture Artisan

51

57

65

Contemporary Art
ARTforEconomy

Creative LAB
ARTforAerospace
ARTforCarpet
Events

Global Project (example)
Sonia Factory

Intro
Partners
Business Divisions

11

Contacts

72

7
8

index

COLOMBO EXPERIENCE ha sviluppato l’ITALIAN ARTISANS
NETWORK, un network selezionato di artigiani, architetti, interior designer e artisti espressione dell’alta qualità e del vero
Made in Italy, di professionisti di alto standing (idraulici, elettricisti,…) e di esponenti del mondo accademico (psicologi,
biologi, aziendalisti, storici dell’arte, …), al fine di offrire soluzioni innovative e trasversali, nei settori home e benessere, alle
esigenze esplicitate o inespresse, del cliente.

COLOMBO EXPERIENCE has developed the ITALIAN ARTISANS NETWORK, a network of selected artisans, architects, interior designers and artists expression of high quality and Made
in Italy, of high-standing professionals (plumbers, electricians,
...) and members of academic world (psychologists, biologists,
professors of economics and management, art historians, ...),
in order to offer cross-sector and innovative solutions, in home
and well-beingindustries, to meet both explicit and unexpressed needs of the customer.

Il cliente ha un unico soggetto di riferimento, Colombo Experience, che svolge il ruolo di coordinatore e supervisore dell’intero network, per il raggiungimento del risultato finale nel modo
più efficace e efficiente possibile.

The customer has a unique point of contact, Colombo Experience, which plays the role of coordinator and supervisor of the
whole network, to achieve the final project scopein the most
efficient and successful way.
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STUDIO REDAELLI
architecture and interior design studio
L’attività ha avuto inizio negli anni ’60 con la progettazione e
la realizzazione di mobili su misura in un piccolo laboratorio
artigianale in Brianza, nel cuore del primario distretto del
mobile italiano, dove la società ha ancora oggi la propria
sede.
Nei decenni successivi si sono aggiunti il commercio di
mobili e complementi di arredo e l’attività di progettazione
di arredamento di interni.
Oggi Colombo Experience opera nelle aree dedicate a
home e benessere, con le divisioni ART, FURNITURE e
INTERIOR DESIGN, oltre a condurre progetti speciali con la
divisione LAB; tutto ciò grazie al network di aziende e professionisti (Italian Artisan Network) con le quali ha stabilito
relazioni consolidate.
L’approccio innovativo è strettamente correlato agli antichi
valori della qualità, artigianalità e gusto del bello che permeano l’attività di famiglia ab urbe condita.

The activity began in the 1960s with the design and manufacture of custom furniture in a small artisan workshop in
Brianza, in the heart of the primary District of Italian furniture,
where the company still has its headquarters.
In the following decades interior design and furniture trade
have been added.
Today Colombo Experience operates in home and wellbeing areas, with the ART, FURNITURE and INTERIOR DESIGN Divisions, as well as the company manages special
projects in the LAB Division; all activities are conducted in
partnership with members of Italian Artisan Network, with
which it has established consolidated relationships.
The innovative approach is closely related to the ancient
values of quality, craftsmanship and taste of beautiful that
permeate our business.

Il nostro studio, con oltre quarant’anni di esperienza nel settore della progettazione in campo residenziale, industriale
e commerciale nonché nel settore design e arredamento
d’interni, è in grado di offrire alla clientela, privata e aziendale, un ventaglio di servizi al fine di soddisfare ogni esigenza.

Studio Redaelli, with more than forty years of work experience in the residential, industrial, commercial and in the
interior design fields, is able to offer to private clients and
companies, a wide range of services, to fulfil every project
requirement.

La nostra attività spazia dallo studio preliminare per verificare la fattibilità dell’intervento alla progettazione in tutte le
sue fasi (pratiche per ottenimento di permessi autorizzativi,
renderings e inserimenti ambientali, computi metrici, piani
per la sicurezza), fino all’esecuzione dell’opera (disegni esecutivi, direzione lavori, contabilità, pratiche catastali) nonché
all’arredamento degli interni (con renderings fotorealistici,
disegno di elementi di arredo su misura), tutto ciò sia per
quanto riguarda le piccole ristrutturazioni che la realizzazione di nuovi edifici con soluzioni personalizzate di alta qualità.

Our activities range from the preliminary study to test the feasibility of the project to all the design phases (documents
for obtaining permits, project models, renderings and photo ambientation, costs planning, safety plans), till the work
execution (executive drawings, construction management,
accounting, land registry documents) and the interior design (with photo-realistic renderings, and custom furniture
design). All of this can be done for small renovations as well
as for the construction of new buildings with customized solutions of high quality. We also develop masterplan projects
and implementation plans.

Sviluppiamo inoltre progetti per redazione di piani attuativi,
plastici. Siamo inoltre in grado di individuare spazi e aree
specifiche per interventi di vario genere in base alla richiesta
del cliente, mettendo a disposizione un’assistenza tecnica di
notevole competenza.

We can provide high qualified technical assistance in the
research of specific areas and locations for projects, depending on the client needs.

pa r t n e r s
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“l’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico,
dei volumi assemblati nella luce”
LE CORBUSIER

architecture
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La progettazione architettonica, partendo dalle esigenze del
cliente e attraverso l’impiego di tutte le strumentazioni e mezzi più
aggiornati per la resa del prodotto finale, si pone l’obiettivo della
realizzazione di ambienti che non risultino semplicemente degli
spazi ma dei luoghi dell’abitare e del vivere.
Questi luoghi sono sempre improntati alla cura del rapporto con
l’utilizzatore e con il paesaggio circostante ricercando le peculiarità morfologiche, tipologiche e materiche dell’ambiente con cui
si rapportano.

Architectural design, based on the customer needs, through the
use of all the latest equipment and tools for the rendering of the
final product, is aimed at the realization of environments that are
not simply spaces but places of living and of living.
These places are always centered on the care of the relationship
with the user and the surrounding landscape by researching the
morphological, typological and material peculiarities of the environment with which they relate.

Il progetto di architettura si sviluppa in tutte le sue fasi avvalendosi di figure professionali specializzate in tutti i campi di approfondimento che, con l’avanzare della progettazione, risultano
indispensabili al fine di garantire un risultato finale professionale
e completo in tutte le svariate componenti che concorrono al
raggiungimento ed al completamento dell’opera di architettura.

The architecture project is developed in all its phases with the
help of professional figures specializing in all the fields of deepening which, with the advancement of design, are indispensable in
order to guarantee a complete and complete professional result
in all the various components that compete To the attainment and
completion of the work of architecture.
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“progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto,
una sedia in una stanza, una stanza in una casa,
una casa nell’ambiente, l’ambiente nel progetto di una città”
GIO PONTI
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Il nostrostudio di Interior Design offre un servizio di progettazione
personalizzata volto all’interpretazione del gusto e delle esigenze
della clientela.
Il Layout progettuale proposto dai nostri designer e la scelta dei
materiali vengono affinati accompagnando il cliente nell’iter per
l’ottenimento di un “progetto su misura”.
I nostri designer seguono anche le fasi successive, con attenzione al dettaglio nelle finiture, nelle opere d’arte, nell’oggettistica e
negli arredi, per i quali è fondamentale l’assistenza nella scelta
coordinata, mettendo a disposizione un vasto e completo archivio di articoli selezionati fra primari marchi e produttori nel campo
del design.
Il progetto di qualità si spinge sino alla progettazione degli arredi
attraverso elaborati tecnici di dettaglio e modellazioni che guidano e consentano al Cliente di tenere sempre sotto controllo l’aspetto formale, dei materiali e delle finiture, simulando fedelmente
il risultato finale ancor prima della realizzazione (modellazione 3D
e rendering).

Our Interior Design Division offers a highly personalized bespoke
service designed to interpret the customer taste and needs.
The layout proposed by our designers and the choice of materials are refined accompanying the customer in his tailor-made
project.
Our designers also follow the next steps, with a focus on detail
in finishes and furnishings, for which assistance in a coordinated
choice is essential, providing a comprehensive archive of selected articles among primary brands and manufacturers in the
field of design.
The project continues with the design of the furniture through
elaborate technical details and modeling that guide and allow our
customer to keep alwaysunder control the formal appearance of
the materials and finishes, faithfully simulating the end result even
before the realization (3D modeling and rendering).
The production aspect is followed at every stage by skilled artisans and professionals.

L’aspetto produttivo viene seguito in ogni sua fase avvalendosi
di artigiani e professionisti dal consolidato livello qualitativo.

interior design
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“non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l’acciaio,
non è il vetro l’elemento più resistente. Il materiale più resistente è l’arte”
ELIEL SAARINEN

furniture
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La Divisione Furniture offre mobili e complementi per l’arredamento di spazi residenziali, commerciali e pubblici.

The Furniture Division offers furniture and furnishings accessories
for residential, commercial and public spaces.

Per quanto riguarda il mondo home siamo in grado di arredare
qualsiasi spazio della casa, indoor (cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, bagno, studio, taverna, area ludica, …)
e outdoor, non solo con mobili genericamente intesi ma anche
con complementi (articoli di illuminazione, elettrodomestici, tappeti, tende, biancheria per la casa, stoviglie e ulteriori oggetti di
arredamento); vi è inoltre un’area dedicata, divisione ART, alle
opere d’arte contemporanea.

As for the home world, we could furnish any kind of room, indoor
(kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom, studio,
tavern, play area, ...) and outdoor space, not just with furniture
but also with accessories (lighting, household appliances, carpets, curtains, household linen, crockery and other furnishing
items). There is also a dedicated area, the ART Division, for the
works of contemporary art.

Per fare ciò Colombo Experience ha selezionato negli anni i migliori artigiani, falegnamerie e produttori specializzatidi arredo e
oggettistica del design e Made in Italy.

Over the yearsColombo Experience has selected the best artisans, carpenters and Made in Italy manufacturers of furniture and
furnishing accessories.

Attraverso la collaborazione con tali fornitori siamo in grado di
fornire alla nostra clientela gli articoli dei più noti brand italiani al
fine di realizzare un progetto di interni che soddisfi appieno le
esigenze del cliente, coniugando al meglio prodotti artigianali e
prodotti di marca.

Through the collaboration with these suppliers we are able to
provide our customers with the items of the most famous Italian
brands in order to realize an interior design project that meets
the customerneeds, combining bespoke and branded products.

brand
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Il valore aggiunto principale della divisione Furniture risiede nella
collaborazione con i migliori artigiani e falegnamerie specializzate
del Made in Italy, che abbiamo selezionato e testato nel tempo.

The main added value of the Furniture Division lies in the collaboration with the best Made in Italy carpenters and specialized
craftsmen, which we have selected and evaluated over time.

Questa stretta collaborazione ci permette di:
- raggiungere livelli molto elevati di personalizzazione (es.
combinazioni di materiali/finiture/colori fuori catalogo);
- disporre di conoscenze e competenze difficilmente reperibili sul
mercato poiché di nicchia (es. ebanista, intagliatore);
- avere pieno controllo sulla fase di produzione, dalla scelta della
materia prima alla sua lavorazione;
- poter intervenire sul progetto anche a produzione già avviata
per adattarlo a eventuali nuove esigenze della committenza.

This close cooperation allows us to:
- achieve very high levels of customization (eg combinations of
materials / finishes / colors);
- have knowledge and skills that are difficult to find in the market
because relative to a niche (eg. cabinetmaker, woodcarver);
- have full control over the production phases, from the choice
of the raw material to its processing;
- be able to change the project also when the production phase
has already begun to adapt it to a new customer need.

artisan
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“l’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”
PABLO PICASSO
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Davide Balossi

Al fine di aggiungere al progetto di interior design le variabili culturale e valoriale, per meglio rispecchiare chi vi abita e i propri
valori,oltre alla gestione dello spazio edegli arredi, al connubio
ideale di materiali/colori/luci,è necessario inserire un quid differenziale rappresentato, a nostro parere,dall’opera d’arte.
Sièfatta quindi la scelta di istituire un’area dedicata alle opere
contemporanee.La Divisione ART è nata attraverso la collaborazione con “ARTforEconomy” e si sta sviluppando con professionisti di settore provenienti dalle migliori Accademie italiane.
“ARTforEconomy” è un progetto internazionale nato con l’obiettivo di rappresentare e illustrare teorie e concetti economici attraverso l’utilizzo di opere d’arte realizzate da giovani artisti, ai quali
viene offerta gratuitamente una vetrina internazionale (attraverso
eventi svoltisi in Russia, India, Brasile e Italia).
La sua mission si basa su 3 variabili chiave: education (divulgare
concetti e teorie economiche che influenzano la vita quotidiana);
social (offrire spazi e network d’alto standing a giovani artisti);
innovation (mettere in relazione aree di conoscenza apparentemente distanti tra loro attraverso l’arte).

In order to add the cultural and ethical variables to the interior
design project,with the aim of better reflect those who live there
and their values, in addition to the space design, the choice of
furniture, the ideal combination of materials / colors / lights, it is
necessary to insert distinguishing“quid”represented, in our opinion, by the work of art.
Consequently, we decide to setting up an area dedicated to works of contemporary art. The ART Division was born through the
collaboration with “ARTforEconomy” and is developing with industry professionals from the best Italian Academies.
“ARTforEconomy” is an international project designed to represent and show economic theoriesand concepts through the use
of works of art by young artists, to whom an international showcase is offered (through events in Russia, India, Brazil and Italy).
This projectis based on three souls:Education (popularizing concepts and economic theories that affect daily life); Social (offering
high standing spaces and networks to young artists); Innovation
(to relate knowledgeareas apparently distant from one another
through art).

art for economy

contemporary art
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Laura Forghieri

Daniela Sandroni
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“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”
ALBERT EINSTEIN

c r e at i v e l a b
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Al fine di cogliere le opportunità che sorgono in un mondo complesso come quello odierno è necessario coniugare conoscenze
e competenze provenienti da aree molto diverse tra loro.

In order to seize the opportunities that arise in our complex world,
it is necessary to combine knowledge and skills from very different areas.

La divisione LAB è nata con la volontà di sviluppare idee nuove
attraverso il contributo dei professionisti multidisciplinari che appartengono all’ItalianArtisan Network, così da realizzare progetti
caratterizzati da innovazione, creatività e trasversalità.

The LAB Division was born with the desire to develop new ideas
through the contribution of multidisciplinary professionals belonging to the Italian Artisan Network, in order to realize projects
characterized by innovation, creativity and a cross-sector approach.

Tra gli altri:
- la costituzione di un team interdisciplinare per lo studio di temi
di sostenibilità aerospaziale al fine di creare una galleria di opere
d’arte contemporanea su tali temi (ARTforAerospace);
- la creazione di un team di artisti, designer e artigiani per
realizzare tappeti che riproducono opere d’arte su temi economici (FunctionART/Carpet)

Some of the LAB Division projects are:
- the establishment of an interdisciplinary team for the study of
aerospace sustainability themes in order to create an art gallery
on such topics (ARTforAerospace);
- the establishment of a team of artists, designers and artisans
for the manufacturingof carpets that reproduce artworksrelated
to economic issues (FunctionART / Carpet).

Per meglio divulgare progetti, servizi e prodotti del network o di
soggetti terzi, abbiamo al nostro interno un’area dedicata all’organizzazione e gestione di eventi.

In order to better disseminate projects, services and products
both of Network members and of third parties, we have an area
dedicated to event management.

c r e at i v e l a b
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È qui riportato un esempio di progetto che ha coinvolto tutte le
divisioni della Colombo Experience, al fine di realizzare l’headquarter polifunzionale di un’innovativa impresa italiana che fosse
al tempo stesso base operativa per lo svolgimento dell’attività
quotidiana, spazio progettuale per sperimentare nuovi prodotti e
servizi e luogo d’incontro per organizzare eventi.

Here there is an example of a project that involved all the Colombo Experience Divisions in order to realize the multifunctional headquarters of an innovative Italian firm that is, at the same time, a
base for the day-by-day running, a space for experimenting new
products and services and a meeting place to organize events.

A tal fine è stato costituito un team multidisciplinare composto
da architetti, interior designer, aziendalisti, artisti, imprese (muratori, elettricisti, idraulici, …) e artigiani, che ha svolto le seguenti
attività:
- concept dello spazio;
- budget e time-sheet dell’intervento, oltre ad attività correlate
es. ricerca sponsor);
- progetto architettonico (autorizzazioni e aspetti murari)
- progetto di interior design (gestione spazi, arredi, …);
- progetti impianti elettrico e idraulico, illuminotecnico;
- identificazione e gestione imprese durante l’intera fase di
ristrutturazione;
- progettazione e produzione arredi;
- project management e correlata consulenza economicofinanziaria.

For this aim a multidisciplinary team of architects, interior designers, businessmen, artists, companies (bricklayers, electricians,
plumbers, ...) and artisans has been set up, in order to carried
out the following activities:
- concept;
- budget and time-sheet of the project, in addition to related
activities (eg sponsor research);
- architectural design (permits and construction aspects)
- interior design project (space management, furniture, ...);
- electrical and plumbingprojects, lighting engineering;
- identification and management of companies during the entire
restructuring phase;
- design and production of furniture;
- project management and related financial and economic
consultancy.
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COLOMBO EXPERIENCE
Italian Artisans Network

COLOMBO EXPERIENCE SRL
Via Fornacetta, 92 – 22044 Inverigo (CO) Italy
45°43’48.544” N 9°14’31.322” E
e-Mail:
Phone:
Website:

info@colomboexperience.com
+39 366.9553707
www.colomboexperience.com
Colombo Experience srl
@colomboexperience
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