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“Prendi seriamente i tuoi piaceri”

Charles Eames



   RMDESIGNSTUDIO è uno studio di 
progettazione fondato da Roberta Stella e
Mariella Vidotti.
Laureate rispettivamente in design industriale 
e architettura allo Iuav di Venezia, maturano 
significative esperienze presso studi di architettura e 
design seguendo progetti per importanti aziende di 
fashion, beauty e design.

Nel 2009 iniziano a collaborare occupandosi 
di progetti che incrociano design di prodotto, 
comunicazione, interior design e art direction. 

Lo studio opera con passione nella convinzione che 
ogni progetto è frutto di un’accurata ricerca, di una 
profonda analisi e di una sintesi coerente; alla ricerca 
dell’unicità e nel rispetto dell’individualità del cliente.

ART DIRECTION 
Studio del prodotto con ricerche stilistiche 
e di mood. Concept dell’immagine prodotto 
con definizione dello styling e della fotografia. 
Progettazione delle composizioni e set design. 
Ideazione del concept e progetto grafico del 
catalogo. 

DESIGN DI PRODOTTO 
Consulenza strategica: ricerche stilistiche 
e di mood, analisi di tendenze.
Progettazione di prodotti e sistemi di arredo.

COMUNICAZIONE 
Creazione della corporate identity e della 
brand image: dall’ideazione del logo fino 
alla realizzazione grafica di tutti gli strumenti 
comunicativi.

INTERIOR DESIGN 
Progettazione di interni e di arredo per spazi 
residenziali e commerciali.
Progettazione e styling per allestimenti di fiere e 
showroom.
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  Design di una collezione di scrivanie 
direzionali caratterizzate da una forma a portale in 
forte spessore, declinate in diverse configurazioni.
Combina un’accurata selezione di materiali da giocare 
in armonia e alternanza nelle superfici e nei volumi.   
A completamento sono stati progettati una serie di 
contenitori, tavoli riunione, consolle e tavoli caffé.

Studio delle immagini prodotto con progettazione 
delle composizioni, dei set e dello styling.

Ideazione e realizzazione del concept grafico per il 
catalogo aziendale.

PRODUCT DESIGN and ART DIRECTION
industrial design, set design, styling and graphic design 

PROF OFFICE
office furniture
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PRODUCT IMAGES
product design, set design, styling and art direction

CENTRO KITCHEN
kitchen furniture

  Lo studio delle nuove immagini di prodotto fa 
parte del progetto di riposizionamento verso l’alto del 
brand aziendale.
Il prodotto è stato interpretato attraverso proposte di 
composizioni ampie e riccamente attrezzate. Sono 
stati 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.
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  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 IMAGES
colours set design, styling and art direction

CLEVER e MISTRAL
children’s furniture

RMDESIGNSTUDIO                  PRODUCT IMAGES                52_53

03



RMDESIGNSTUDIO                  PRODUCT IMAGES                54_55



RMDESIGNSTUDIO                  PRODUCT IMAGES                56_57



RMDESIGNSTUDIO                  CATALOGUES                 58_59

CATALOGUES
art direction, product design, set design, styling and graphic design

PROF OFFICE
office furniture

   I cataloghi prodotto rientrano in un 
ampio progetto di art direction che ha portato al 
rinnovamento dell’immagine aziendale atttraverso la 
reinterpretazione di prodotti esistenti e lo studio di 
nuovi. E’ stato creata una nuova corporate identity 
con uno stile di comunicazione univoco, declinato in 
tutti i mezzi con i quali l’azienda si esprime.
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   Uno spazio espositivo di circa 400 mq che si 
sviluppa su due piani e ospita in le collezioni di arredo 
per ufficio direzionale e operativo. 
Un’architettura essenziale e accogliente caratterizzata 
da toni sobri e neutri. Pareti, pavimento e soffitto, in 
un gioco di nuance naturali che vanno dal bianco al 
tortora. 
Caratterizzato da una grande galleria a doppia altezza 
dedicata alla zona meeting con al centro tre ampi 
tavoli riunione, illuminati da scenografiche lampade a 
sospensione. 
Da un lato le pareti sono scandite da pannelli 
retroilluminati con finitura materica, dall’altro sono 
arricchite da cornici in gesso tono su tono, che 
conferiscono all’ambiente un’immagine classica e 
contemporanea. In contrasto cromatico, spiccano al 
centro due setti colorati dai toni profondi e decisi, che 
organizzano e distribuiscono lo spazio.

SHOWROOM 
interior design, product design, styling and art direction

PROF OFFICE
office furniture
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  Studio delle immagini prodotto con 
progettazione delle composizioni, dei set e dello styling 
per un nuovo sistema di arredi 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 IMAGES
art direction, product design, set design and styling

PROF OFFICE
office furniture
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via San Martino 88, 
31053 Pieve di Soligo Tv Italy
Ph | F +39 0438.983188
rmdesignstudio.it

Roberta Stella | designer
robi@rmdesignstudio.it
M +39 333.6670756

Mariella Vidotti | architetto
mari@rmdesignstudio.it
M +39 347.2339321 

THANK YOU!




