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Roberta Stella è designer e visual merchandiser.
Dal 2003 si occupa di progetti di comunicazione 
integrata per aziende del settore del mobile; progetti che 
comprendono la progettazione e lo styling di showroom
e punti vendita, lo studio di brand identity, la progettazione di 
prodotti e sistemi, l’ideazione dell’immagine di prodotto con 
disegno dei set fotografici e dello styling dedicato. 
 
Questo portfolio contiene una selezione di progetti più recenti e 
significativi.

ABOUT



Case study 01 Morassutti≥
Morassutti è un marchio italiano nel settore arredamento di sistemi e 
complementi per la casa con oltre 35 anni di storia.
È uno dei dieci marchi del Gruppo Corazzin, una realtà riconosciuta sul 
mercato internazionale per l’ampia offerta di prodotti e finiture capaci di 
soddisfare qualsiasi richiesta per l’arredo residenziale e l’arredo di forniture 
professionali.

La collaborazione con Morassutti nasce dalla volontà dell’azienda di 
ricollocare il proprio marchio in un segmento di mercato più alto.  È 
stata fornita una approfondita consulenza che ha rivoluzionato la palette 
dei colori e dei materiali, ha fatto il punto sul prodotto e sulle sue 
declinazioni.
Sono stati ideati e realizzati i nuovi cataloghi passando attraverso la 
progettazione delle composizioni, il disegno degli ambienti e dello 
styling dedicato. Si è giunti all’impaginato grafico operando un’accurata 
scelta delle nuove font istituzionali, delle gabbie e delle carte.



PRODUCT DESIGN
GRAPHIC DESIGN
COPYWRITING
ART DIRECTION

Ideazione del concept, progettazione delle 
composizioni, degli ambienti e dello styling  
dedicato. Il progetto consiste nello sviluppo 
concept del catalogo e dell’impaginazione grafica 
esecutiva per la stampa. Si è operata un’accurata 
scelta delle carte sia per la copertina, che per 
il blocco libro. Sono state inoltre seguiti tutti i 
passaggi pre-stampa assieme alla tipografia. 

MORASSUTTI

Company

/Catalogo living systems/
 /Living systems catalog/











Tavola di progetto dell’ambiente, completo di 
riferimenti per i materiali e per lo styling.



GRAPHIC DESIGN
COPYWRITING
ART DIRECTION

Progettazione grafica esecutiva del nuovo 
catalogo sistema armadi. 
Una copertina dall’aspetto materico con un tatto 
seducente, pensata per affascinare fin dal primo 
contatto. All’interno, un appassionante storytelling 
per raccontare l’azienda, i suoi valori e il trasporto 
che anima le persone che ne fanno parte.
E poi numerosi spunti per la progettazione in un 
susseguirsi di composizioni a battente e scorrevoli, 
ciascuna introdotta da un breve racconto emotivo 
e coinvolgente.

MORASSUTTI

Company

/Catalogo armadi/
 /Wardrobes catalog/











GRAPHIC DESIGN
COPYWRITING
ART DIRECTION

Un catalogo completamente rinnovato nei 
contenuti e nella veste grafica, per raccontare 
l’azienda e la sua ampia offerta di prodotti d’arredo.
Il catalogo infatti raccoglie una selezione di 
immagini scelte ad hoc per mostrare tutte le 
proposte per la zona notte e la zona giorno e 
descrivere il carattere dell’azienda.

MORASSUTTI

Company

/Catalogo generale/
 /General catalog/









Case study 02 Prof Office≥
Prof Office è una realtà industriale familiare fondata nel 1995 che produce 
sistemi d’arredo per ufficio, fortemente radicata nel distretto del 
mobile del nord est italiano. In oltre venticinque anni di storia, il percorso di 
sviluppo e crescita economica di Prof l’ha condotta ad affacciarsi al mercato 
internazionale contribuendo a diffondere la qualità del design italiano nel 
mondo.

La collaborazione con Prof Office nasce con un’approfondita analisi del 
marchio, dei prodotti e della collocazione nel mercato. La consulenza ha 
coinvolto tutti gli ambiti della comunicazione online e offline: 
cataloghi, sito web, email marketing e social network.
Sono stati inoltre disegnati nuovi prodotti e complementi e le 
collezioni storiche sono state riprogettate. È stato curato il progetto di 
interni della nuova sede aziendale e dello showroom.



GRAPHIC DESIGN
COPYWRITING
ART DIRECTION

/Catalogo ufficio/
 /Office catalog/

Studio e sviluppo del concept grafico del 
catalogo, con redazione di testi in lingua italiana e 
impaginazione grafica esecutiva per la stampa.
È stata operata un’accurata ricerca e scelta delle 
carte e inoltre sono state seguite personalmente 
tutte le fasi pre-stampa assieme alla tipografia.

PROF OFFICE

Company









GRAPHIC DESIGN
COPYWRITING
ART DIRECTION

/Catalogo ufficio/
 /Office catalog/

Progetto di un catalogo di tavoli conferenza 
bespoke di grandi dimensioni, arricchiti da 
preziose finiture.
Studio del concept, progettazione dellle 
composizioni, per le quali sono stati 
disegnati set fotografici e styling ad hoc; 
redazione di testi e progettazione grafica 
esecutiva per la stampa.

PROF OFFICE

Company









PROF OFFICE

Company

GRAPHIC DESIGN
ART DIRECTION

Sviluppo dell’ immagine coordinata e dei 
nuovi strumenti di comunicazione. 
Concept e grafica dei cataloghi prodotto.

/Brand identity/







Design di uno specchio con mensola 
portaoggetti e pomoli appendiabiti.
La struttura dello specchio, della barra a parete 
e i pomoli appendiabiti è realizzata in ottone 
spazzolato. Rivestimento in pelle per l’interno della 
barra a parete e della mensola portaoggetti.

APPENDIABITI CON  SPECCHIO

PROF OFFICE

Company

/Jackie/



Disegno con fronte e sezione di 
massima completi di quote. 
Definizione di tutti gli elementi 
costruttivi per compilazione dell’abaco 
di progetto.



Sotto: moodboard di presentazione 
materiali e finiture. 
Nella pagina accanto: rendering del 
progetto definitivo.



Design di una famiglia di lampade declinata 
nelle versioni tavolo, terra e sospensione.
L’intercambiabilità delle finiture proposte 
per le basi, il diffusore e lo stelo, consentono 
di personalizzare e targettizzare il prodotto 
segmentandolo quindi in più fasce di prezzo.

COLLEZIONE DI LAMPADE

PROF OFFICE

Company

/Grace/



In queste immagini: disegno quotato 
di massima e abaco delle finiture della 
lampada da tavolo.



Nella pagina accanto: Grace nella 
versione da terra.
In questa pagina: Grace versione 
chandelier.



Nella pagina accanto: Grace versione 
chandelier con diffusori in vetro opalino.
In questa pagina: dettaglio dell’attacco a 
soffitto realizzato su disegno.



Case study 03 Centro Kitchen≥
Centro Kitchen è un’azienda del gruppo Nikolidakis, leader nella  
produzione di sistemi d’arredo per la casa e la cucina e punto di 
riferimento per il mercato greco con i suoi 24 negozi sul territorio nazionale 
e  20 nel resto del mondo.
La collaborazione nasce con l’intento di riposizionare il brand in un 
segmento più alto, ma sempre all’interno del mercao di riferimento. È stata 
fornita consulenza sulla palette dei colori e dei materiali e il prodotto è 
stato declinato in soluzioni eleganti, minimali e contemporanee.



Lo studio delle nuove immagini di prodotto fa parte del 
progetto di riposizionamento del brand aziendale.
Il prodotto è stato interpretato attraverso proposte di 
composizioni ampie e riccamente attrezzate. 
Sono state introdotte preziose finiture, come pietra e 
marmo, che in abbinamento ai legni e ai colori laccati 
danno luogo a soluzioni inedite. 
Gli ambienti sono stati pensati come spazi espositivi 
ad hoc che uniscono design, architettura e styling in 
un’operazione di comunicazione integrata, in cui si 
riflettono le valenze espressive del brand.

PRODUCT DESIGN
SET DESIGN
STYLING
ART DIRECTION

/Cucine/
/Kitchen/

CENTRO KITCHEN

Company

























Morassutti-Play, catalogo living systems 2021 -2022 | product design, graphic design, studio ambienti, styling e AD
Morassutti-Play, catalogo riassuntivo 2020-2021 | graphic design
Morassutti-Play, catalogo Armadi 2020 | product design, graphic design, studio ambienti, styling e AD
InModa hair salon, 2018 | logo and brand identity design
Dynamic asset investment, brand identity design, 2018 | graphic design
Prof Office, newsletter e comunicazione web, 2016-2018 | ideazione contenuti e graphic design
Prof Office, lighting collection, 2017-2018 | product design
Prof Office, restyling block 2.0, 2017-2018 | product design, studio ambienti, composizioni, styling e AD
Prof Office, catalogo bespoke, 2017 | product design, graphic design, studio ambienti, composizioni, styling e AD
Las salotti, design nuovi modelli di divano e restyling modelli a catalogo, 2016 | product design
Prof Office, catalogo Openwall, 2015 | graphic design, studio ambienti, composizioni, styling e AD 
Centro kitchen, catalogo cucine, 2015 | studio ambienti, composizioni, styling e AD
Prof Office, comunicazione web integrata, 2013 - 2014 | graphic design e AD
Prof Office, brand identity restyling, 2014 | graphic design e AD
Aeneas, restyling logotipo e brochure Company Profile, 2013 | graphic design e AD
Prof Office, nuova collezione scrivanie direzionali, 2013 | product design
Prof Office, catalogo collezione scrivanie direzionali, 2013 | studio ambienti, composizioni, styling e AD
Prof Office, catalogo collezione scrivanie operative, 2013 | studio ambienti, composizioni, styling e AD
Prof Office, catalogo Company Profie, 2013 | graphic design e AD
Prof Office, nuova collezione scrivanie direzionali Sessanta, 2012 | product design
Prof Office, catalogo scrivanie direzionali, 2011 | graphic design, studio ambienti + composizioni e AD
Clever, catalogo Start, 2008-2009 | system product design, studio ambienti + composizioni e AD
Mistral, catalogo Alfabeto di Libertà, 2007-2008 | system product design, studio ambienti + composizioni e AD 
Clever, catalogo Night & More, 2007 | product design, studio ambienti + composizioni e AD
SanGiacomo, catalogo Night System, 2007 | system product, design studio ambienti + composizioni e AD 
Varaschin, catalogo Day e Night, 2007 | product design, studio ambienti + composizioni e AD

REFERENCE LIST

Az. agricola Al Col nuovo punto vendita, Follina | 2021-2022
Massimo Gusto beach cocktail bar, Costanza - Romania | 2020
Bitron Spa new company offices, Salerno | 2019
Bitron Spa new company offices, Mestre | 2018
Prof Office new headquarter and company showroom, Falzè di Piave | 2016-2018
Showroom Candle, Amman - Giordania | 2016 
Laguna Office headquarter, Miami | 2016
showroom Prof Office, Falzè di Piave | 2015 
Office showroom, Via Tacito - Roma | 2013 
stand SanGiacomo, IMM Koln Messe | 2009
stand SanGiacomo, Salone del Mobile Milano | 2009 
stand Bimax, Salone del Mobile Milano | 2009 
corner monomarca Varschin, Dubai | 2008
stand Mistral, Salone del Mobile Milano | 2008
stand Clever, Salone del Mobile Milano | 2008
corner monomarca SanGiacomo, San Pietroburgo | 2007 
stand SanGiacomo, IMM Koln Messe | 2007
stand SanGiacomo, Salone del Mobile Milano | 2007 
stand Varaschin, Salone del Mobile Milano | 2007
corner monomarca Jesse, High Point NC | 2005 e 2006 
stand Varaschin, IMM Koln Messe | 2006
stand Mimo, Salone del Mobile Milano | 2005

EXHIBIT DESIGN 
+ RETAIL DESIGN  
+ INTERIOR DESIGN.

PRODUCT DESIGN
+ GRAPHIC DESIGN 
+ SET DESIGN 
+ STYLING 
+ ART DIRECTION.



THANK YOU!

Roberta Stella
designer & visual merchandiser 

via Vaccari 35, Pieve di Soligo TV ―Italy 
t. ―+39 333 6670756
robi@robertastella.it

Copia ad uso personale. È vietata la diffusione e la riproduzione sia essa totale o parziale con qualsiasi mezzo 
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, senza espressa autorizzazione da parte dell’autore.




