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DESIGN



TAVOLO CONVIVIUM_SALONE DEL MOBILE 2017
AZIENDA PRODUTTRICE_ ARREDAMENTI MODERNI 







PIANTA STRUTTURA IN METALLO
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PIANTA STRUTTURA IN METALLO E LEGNO LARICE

RENDER_STRUTTURA METALLO

RENDER_STRUTTURA METALLO E LEGNO

RENDER STRUTTURA CONVIVIUMRENDER PIANO CONVIVIUMSTUDIO DETAIL STRUTTURA BALDACCHINO



WEAVING TABLE

Project  with_Matteo Fantoni Studio



Studio_Prototipo

9
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Dalla volontà di esplorare la natura attraverso i 
linguaggi espressivi del design nasce un
tavolo-scultura dalle forme sinuoso ma la 
tempo stesso razionali, dove artigianato e 
product design trovano la loro massima
espressione. 
Tavolo con struttura intrecciata in multistrato 
di betulla finlandese sp. 30mm verniciato 
opaco. 
Progetto realizzato per  Matteo Fantoni Studio 
di Milano per l'evento Mobjects: FuoriSalone 
2009



TREE HANGER

Project  with_Matteo Fantoni Studio



Studio_Prototipo

L’appendiabiti Tree hanger le cui forme 
sembrano derivate dalla volontà di esplorare la 
natura attraverso i linguaggi espressivi del 
design.
Nasce cosi un appendiabiti-scultura dalle forme 
slanciate e dinamiche che lo rendono un 
complemento in grado di arredare con stile, 
semplicità ed eleganza.
Appendiabiti in multistrato di Betulla
finlandese sp. 30mm. 
Progetto realizzato per  Matteo Fantoni Studio 
di Milano per l'evento FuoriSalone 2009



BUBBLE COFFE TABLE

Project  with_Matteo Fantoni Studio



Studio_Prototipo

Il Bubble Coffe Table è un sistema di tavoli bassi 
costituito da tre elementi in MDF laccato, 
proposto con gambe acciaio verniciato bianco. 
Il tavolo basso si compone di tre elementi ma 
può essere liberamente disgregato dando vita 
ad un’unica grande bolla a pois che crea un 
divertente effetto bubble –gum dalle svariate 
configurazioni.  
I Tavoli sono in MDF laccato di differenti colori.
Progetto realizzato per  Matteo Fantoni Studio 
di Milano per l'evento Mobjects: FuoriSalone 
2009



ONDA SU ONDA

Project  with_UNIVERSITA’ DISEGNO INDUSTRIALE FIRENZE e SEGIS 



Studio_Prototipo

Progetto di studio con l'Università DI di Firenze , 
per l'azienda SEGIS di Poggibonsi.
Sedute per contract in polipropilene con fibre 
di vetro in stampaggio in Air Moulding.
Versione in 2 misure Alta( 95 cm ) o bassa 
(72 cm) in differenti colori e finiture.



CARRETTO RE-DESIGN



Studio_Prototipo

Studio_giunto in printing 3d



Prototipo Guanto per Stampa 3D 

Project  with_DBGlove



Studio_Prototipo



MYTHINK

TESI YACHT DESIGN  

UNIVERSITA’ DISEGNO INDUSTRIALE FIRENZE 



SCHIZZI PROGETTUALI



SEZIONE SCAFO



SEZIONE SCAFO



SEZIONE SCAFO



SEZIONE SCAFO



SEZIONE SCAFO



INTERIOR



BILLIONAIRE MALINDI

Project  with_Matteo Fantoni Studio









MASSENA 4 - MILANO

Project  with_Matteo Fantoni Studio



SCHEDA MATERIALI



SCHIZZI



VILLA ELBA - MARCIANA MARINA

Project  with_Matteo Fantoni Studio



SCHIZZI



LOFT NY- NEW YORK

Project  with_Matteo Fantoni Studio



SCHIZZI



BOUTIQUE CECILIA DE FANO - BARI

Project  with_Matteo Fantoni Studio



SCHIZZI



ALLESTIMENTI



ALLESTIMENTO BRAND _EASTCOAST
SAN BENEDETTO DEL TRONTO





ALLESTIMENTO BRAND _EASTCOAST
PITTI - FIRENZE





ALLESTIMENTO MOBJECT + ART _SALONE DEL MOBILE
Project with_Matteo Fantoni Studio





ALLESTIMENTO INNAGURAZIONE STORE DEFANO BARI
Project with_Matteo Fantoni Studio





ALLESTIMENTO OUTDOOR PIZZERIA MURGIA’- CORATO (BA)





FASHION



 BRAND _EASTCOAST



STRINGA IN POLIESTERE STRINGA IN LANA 

BOTTONE IN POLISTIRENE

E TESSUTO IN PIZZO CON 

TAGLIO LASER

BOTTONE IN POLISTIRENE

CON TAGLIO LASER

BOTTONE IN POLISTIRENE

E SWAROVSKI CON TAGLIO 

LASER

Studio_Prototipo

Eastcoast è il brand italiano ideato dai designers Vincenzo 
Amendolagine ed Emanuele Rivosecchi.
Attraverso la collaborazione con due aziende leader nel settore 
prende vita il primo prodotto: un bracciale estremamente 
personalizzabile, composto da un laccio di sneackers in 10 
differenti colori e da un bottone disponibile in 6 forme e 5 
colori, realizzati su misura per il marchio.

Un accessorio nato attraverso il ready-made di due elementi 
utilizzati abitualmente nel mondo della moda che, attraverso 
l’estro creativo e la manifattura artigianale, danno vita a un 
bracciale colorato, cool ma al tempo stesso raffinato, che 
aggiunge un tocco glamour a chi lo indossa





eastcoast_instagram

#moreno#djringo#antoniomaggio #ChiliCool - Blogger #andrearusso - Blogger

#chiaramaci - foodBlogger #patriziaiorio - Blogger #vittoriaottaviano - Blogger #thegoldmoustache - Blogger #marziaperagine - Blogger

#milano #salonedelmobile



press_Eastcoast



FOOD



 BRAND_ FOOD MO’

WWW.MOITALIA.COM



LATTINE DI OLIO EXTRA 

VERGINE D’OLIVA

DI CULTIVAR “CORATINA”

TARALLI ARTIGIANALI

IN CONFEZIONI DA 

400 e 250 Gr.

Mò» è un'esclamazione tipicamente pugliese che viene 

utilizzata soprattutto per sottolineare la sorpresa per un cibo 

capace di compiacere il palato.

I nostri prodotti nascono per regalarti momenti di puro 

piacere e per riconnetterti con il gusto autentico dei migliori 

frutti che la nostra terra ci offre.

Assaggiandoli, ti verrà naturale esclamare: «Mò!»



Crema di ceci, 

gamberi alla menta,

semi di pappavero

Salmone marinato al timo murgiano 

crema di zucchine con capperi,

pomodori secchi handmade.

Linguine , 

faggiolini al pomodoro pachino,

ricotta forte a scaglie.

Orata al cartoccio con scampi e cozze

funghi cardoncelli,

rape pugliesi, 

olio evo a crudo.

Burger di tartare di salmone,

pesto al �nocchietto murgiano handmade,

stracciatella,

olio evo. 

Tataki di tonno rosso in salsa di soia . Crostone di Altamura

purea di fave,

cicorielle selvatiche al lardo,

capocollo di Martina Franca,

olio evo a crudo.

Spaghettone quadrato, 

crema di barbabiettola rossa,

stracciatella alla salvia.

prove_cooking



prove_cooking

Orecchiette, 

purea di borragine,

�nocchietto selvatico, 

mandorle tostate.

Parmigiana di borragine, 

datterino giallo siciliano,

caciocavallo podolico.

Burger di interiora,

pesto al �nocchietto handmade,

mayo handmade, 

asparagi caramellati,

rucola.

Polpo croccante,

julienne di patate di Margherita di Savoia,

julienne di carote di Polignano,

pomodoro pachino,

cracker artigianale.

Polpo croccante,

stracciatella,

sedano marinato al pepe,

olio evo a crudo,

crostone di pane di Altamura.

Tartare di Fassona,

cuore di Burrata di Andria,

creama di pomodoro datterino.


