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designer & visual merchandiser 



Roberta Stella è designer e visual merchandiser.
Dal 2003 si occupa di progetti di comunicazione integrata 
che comprendono lo studio di brand identity, la progettazione 
di prodotti e sistemi, il disegno di showroom e punti vendita, 
l’ideazione dell’immagine di prodotto con scelta dei migliori 
canali e strategie per promuoverlo.
 
Questo portfolio contiene una selezione di progetti più 
significativi dell’attività svolta.

ABOUT



Studio delle immagini prodotto con progettazione 
delle composizioni, dei set e dello styling per 
un sistema di arredi per ufficio. 
Il concept del progetto è ispirato ad uno stile di lavoro 
informale e dinamico, capace di passare con facilità da 
attività individuali ad attività sociali condivise.

PRODUCT DESIGN
SET DESIGN
STYLING
ART DIRECTION







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





SET DESIGN
STYLING

Studio di immagini di prodotto per il nuovo 
catalogo aziendale. 
Le proposte interpretano le composizioni 
attraverso lo sviluppo di un mood completo, 
che comprende colori, finiture e styling.







PRODUCT DESIGN
SET DESIGN
STYLING
GRAPHIC DESIGN
ART DIRECTION

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.









BRAND IDENTITY
GRAPHIC DESIGN
ART DIRECTION

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







PRODUCT DESIGN
SET DESIGN
STYLING
ART DIRECTION

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.







Progetto di una famiglia di contenitori, 
tavoli riunione e tavolini caffè, accumunati 
dal design asciutto ed essenziale e dalle medesime 
finiture: ottone spazzolato, preziosi marmi in tre 
varianti, legni e FENIX NTM®.

PRODUCT DESIGN
SET DESIGN
STYLING
ART DIRECTION







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
Varaschin, catalogo Scacco, 2005 | system product design, studio ambienti + composizioni e AD

REFERENCE LIST

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.




