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La collaborazione professionale tra il 
designer Diego Bassetti e l’architetto 
Andrea Panzieri ha inizio nel 2005 data in 
cui si incontrano presso lo 
studio di Architettura e Design RA.RI. 
di Bruno Rainaldi. 
Nasce immediata una splendida inte-
sa umana oltrechè professionale tra i tre, 
un’intesa che ha origine dal comune sen-
tire rispetto alla realtà che li circonda. 
Questa intesa li porta a collaborare per molti 
anni all’interno dello studio, apprendendo le 
tecniche di progetto e di stile del maestro, 
collaborando allo studio e allo sviluppo di 
numerosi progetti nazionali ed internazionali. 
Nel corso degli anni Bassetti e Panzieri in 
virtù dell’intesa e della complicità creatasi 
tra di loro sotto la guida di Rainaldi avranno 
modo di confrontarsi sugli aspetti proget-
tuali dell’architettura e del design in modo 
attivo e coinvolgente , creando ogni gior-
no una reciproca sfida creativa al progetto.
In seguito i due decidono di perseguire e 
portare avanti la loro attività in proprio , in 
uno spazio che gli consentisse di mante-
nere la massima libertà espressiva, preser-
vando in questa maniera lo spirito originario 
che aveva animato i lunghi anni di crescita e 
collaborazione con il loro maestro. Per que-
ste ragioni grazie alla loro intesa e alle affi-
nità progettuali nel 2010 decidono di fon-
dare insieme uno studio di progettazione. 
“Studio 14” .
Un numero che unisce i due soci sin dall’in-
fanzia, nati e cresciuti nello stesso quar-
tiere, stessa strada, stesso civico, il N° 14. 
Tra gli altri uno dei punti di forza che distin-
gue lo Studio14 è la capacità di affrontare 
progetti appartenenti a diverse discipline 
quali l’architettura, l’interior design, il pro-
duct design, l’exibition design, l’art direction 
e la grafica , il tutto supportato da un’ otti-
ma capacità progettuale ed organizzativa.
Lo studio si avvale inoltre di un net-
work di collaboratori esterni prove-
nienti da diverse realtà al fine di svi-
luppare e realizzare progetti innovativi.

The professional collaboration between the 
designer Diego Bassetti and the architect 
Andrea Panzieri started in 2005, when they 
met each other working for the architecture 
and design Studio RA.RI. of Bruno Rainaldi. 
Immediately begun a wonderful hu-
man and professional understan-
ding between the team, thanks to their 
common feelings towards the reality 
around them. This complicity leads them to 
work together for many years inside the stu-
dio, learning the techniques and the style of 
their Master and collaborating to the study 
and development of numerous Italian and in-
ternational projects. Over the years, Bassetti 
and Panzieri, thanks to their affinity arised 
from the close collaboration with Rainaldi, 
have the opportunity to be totally involved 
and to confront themselves with all the ma-
naging aspects of design and architecture 
projects, taking up day by day the challenge 
for a creative project. 
In 2010 they decided to carry out their 
own business, in a space that would al-
low them to maintain the maximum fre-
edom of expression preserving the ori-
ginal spirit which all  along animated 
the years of growth and collaboration 
with their Master. 
For this reason, thanks to their good fee-
ling towards project and design, they ope-
ned their own design studio: “Studio 14” 
A number, the 14, which unites the two partners 
since childhood, as they were born and grown 
in the same district, same street and 
building, at the number 14. 
One of the main features which distin-
guishes Studio 14 by others is the ability 
to deal with projects from different disci-
plines such as architecture, interior design, 
product design, exhibition design, art di-
rection and graphic, all supported by an 
excellent planning and organizing skills. 
The studio also collaborates with a net-
work of professional people coming 
from different realities in order to deve-
lop and implement innovative projects.
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PALAFITTA
Produzione:  Arkof
Anno: 2017



TO.BE
Produzione:  Mogg
Anno: 2017



SWIGN
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



METROPOLIS
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



METROPOLIS
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



GIPSY
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



GIPSY
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



GIPSY
Produzione:  Abate Zanetti
Anno: 2017



INCANTO
Produzione: MARCHETTI
Anno: 2016





MULE
Produzione: MARCHETTI
Anno: 2016





CASTLE
Produzione: MARCHETTI
Anno: 2016





HIVE
Produzione:  Domitalia
Anno: 2016

Libreria modulare caratterizzata da 2 diversi ripiani in lamiera aggregabili tra 
loro, e tra loro distanziati da un pannello in legno. I diversi piani configurabili 
sono costituiti ciascuno da due elementi: i piani e le “C” di collegamento, che 
costituiscono sia i montanti verticali della libreria che degli elementi separa-
tori in grado di organizzare gruppi di libri. Gli elementi a “C” possono essere 
montati anche ruotandoli di 180° rispetto al loro asse verticale trasformando 
cosi la libreria da parete a libreria da centro stanza con accesso da entrambi 
i lati. Le lamiere sandwich in acciaio possono essere laccate in bianco o in 
nero opaco, mentre il pannello in legno è in contrasto in tinta rovere chiaro, 
oppure monocolore bianco su bianco e nero su nero. Con questo sistema si 
possono ottenere differenti configurazioni di Hive: Consolle porta TV - Misura: 
L180 x H40 cm (ad 1 piano) Consolle/Libreria da retro divano - Misura: L180 x 
H80 cm (a 2 piani) Consolle/Libreria da ingresso - Misura: L180 x H120 cm (a 3 
piani) Libreria classica - Misura: L180 x H200 cm (a 5 piani) Finiture: struttura 
in acciaio laccato bianco o nero opaco. L’inserto tra le lamiere in acciaio è 
disponibile in legno in finitura bianca, nero o rovere chiaro.





APPUNTI
Produzione: Mogg
Anno: 2016





ACQUA ALTA
Produzione: Colico Design
Anno: 2015

Tavolo in rovere spazzolato e con elementi in lamiera di diverse altezze che completano le gambe.
Acqua Alta, si ispira alle usanze della città di Venezia, dove i tavoli - per essere protetti dai danni che l’acqua 
alta arrecava – venivano riparati alla base da strutture in metallo.





BURLESQUE
Produzione: Colico Design
Anno: 2015

Collezione di lampade componibili a sospensione, dal design essenziale e moderno. 
Paralume in lamiera verniciata, diversi colori. Disponibile anche nelle versioni effetto corten o rame.





COCO’
Tavolino
Produzione: Colico Design
Anno: 2015

Tavolino con struttura in lamiera verniciata bronzo, e sezione a spicchio 
in pietra ollare della Valtellina. Un design futuristico che si basa nelle 
nostre tradizioni.





O SOLE MIO
Produzione: Mogg
Anno: 2015

“Esco, giro per i vicoli, semplicemente cammino.
E guardo verso il cielo.
E vedo  fili da stendere come un pentagramma.”
[…]
“Un’allegra confusione di bucato alle finestre dei Caruggi.”
[…]

Specchio iconico componibile lungo un binario in legno at-
traverso i vari moduli specchianti. ( maglietta, pantaloni e 
asciugamano)
Configurazioni:   ad un elemento, a due elementi o a tre 
elementi  specchianti. 





INTERSECTION
Produzione: Zava Luce
Anno: 2014

Un cilindro in metallo sezionato da numerose lamelle di legno che gioca-
no a scomporre la luce in settori dalla forma irregolare con differenti gradi 
di luminosità, nascondendo le sorgenti luminose. La luce diffusa da Inter-
septions decora gli spazi che viviamo, proiettando la trama del diffusore 
ligneo che disegna sulle superfici zone di luce e di ombra frammentate, 
quasi casuali, richiamando il concetto giapponese del “wabi-sabi” che si 
fonda sull’accoglimento della transitorietà delle cose.





ANTOLOGIA
Libreria a parete 
Produzione: Mogg
Anno: 2013

Antologia e’ una libre-
ria, libera e fuori da ogni 
schema, che consente di 
posizionare uno o più mo-
duli a parete, negli angoli e 
sovrapporsi tra loro dando 
vita a composizioni mol-
teplici e mai uguali. In ag-
giunta, come optional, sulla 
libreria si possono inserire 
, qua e la’ , delle mensole 
in acciaio inox per posi-
zionare qualche oggetto. 
La struttura e’ in tubolare 
quadrato 2,5x2,5 cm con fi-
nitura verniciata/nichelata. 
Ogni modulo e’ provvisto 
di distanziali a muro che ne 
consentono l’ancoraggio 
tramite dei tasselli . Per fa-
cilitare il montaggio verra’ 
fornita una dima indicante i 
puti di fissaggio.





ANTOLOGIA
Appenderia
Produzione: Mogg
Anno: 2014

Antologia cresce nel 2014 aggingendo tre nuovi moduli che permettono di creare una vera 
e propria Appenderia a muro per il contract.
Questi nuovi elementi convivono anche con i moduli libreria.



VOLVER
Lampada a sospensione 
Produzione: Terzani
Anno: 2013
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LOUIS
Lampada plafoniera 
Produzione: Kundalini
Anno: 2013

Louis trae ispirazione dalla forma dello strumento di uno dei grandi maestri della musica 
Jazz, Louis Armstrong.
Le atmosfere di quegli anni si ritrovano nella luce creata dal suo diffusore.
Lampada a plafone con diffusore in polietilene stampato in rotazionale e lucidato. Struttura 
in alluminio verniciato a polvere disponibile in tre diverse altezze. 
Dimensioni: D.60 cm H. 34 / H. 41 / H. 48 







75

OTTOeMEZZO
Orologio a parete 
Produzione: Diamantini&Domeniconi
Anno: 2013





U.F.O.
Lampada a Sospensione
Produzione: Sforzin Illuminazione
Anno: 2013

Lampada a sospensione, dal-
le forme sinuose e arroton-
date. Realizzata con scocca 
di allumino tornita in lastra e 
diffusore in metacrilato opa-
le bianco. Distribuzione della 
luce diretta, diffusa e unifor-
me.





YU.YU
Sedia e sgabello
Produzione: Casprini
Anno:2009

Partendo dal puro concetto di seduta nella sua essenzialità di pura forma e utilizzando un fo-
glio di carta, attraverso delle semplici pieghe e sovrapposizioni è nata YU.YU Sedia e sgabello 
realizzati in lamiera piegata con saldature a proiezine. Verniciata con polveri epossidiche sa-
tinate nei vari colori per interni ed esterni anche nella finitura zincata. Dimensioni: L.45 H.82 
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TEATRINO-SIPARIO-BOCCIOLO
Collezione di Lampade da incasso in gesso
Produzione: Sforzin Illuminazione
Anno: 2013

Lampada in gesso da incasso invisibile per muri/ cartongessi. 
Dopo aver rasato a gesso il muro, l’incasso risulta parte inte-
grante del muro stesso e puo’ essere tinteggiato.

Dimensioni: 25 x h35 cm p.19 cm Lampadina: alogena 40w

SIPARIO



BOCCIOLO



TEATRINO



SATELLITI
Lampada da sospensione, terra, parete
Produzione: Bilumen s.r.l.
Anno:2011

Lampada da sospensione, terra, parete . Diffusore in vetro triplex opale, soffiato 
artigianalmente.  La lampada è caratterizzata da un rosone in vetro che può illuminarsi 
in modo indipendente rispetto al diffusore principale. Cavo di alimentazione rivestito in 
tessuto rosso. Possibilità di regolazione dell’altezza di installazione mediante cavo in accia-
io. Distanza massima dal soffitto 1,5mt. Attacco E27/230-240V. 

Ø35 - Ø45 Ø25 - Ø35 Ø25 - Ø35 - Ø45



on on off

on off on
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CONTINUA
Sistema di illuminazione: sospensione e parete 
Produzione: Antonangeli Illuminazione
Anno:2011

Continua è un sistema modulare brevettato. Il singolo elemen-
to, che monta lampadine fluorescenti T5, si unisce attraverso 
connessioni, per creare molte combinazioni possibili di 
sospensione, a soffitto ea parete. 
Ogni elemento è dotato di ballast elettronico ed 
è pronto a connettersi al successivo in tensione 
di linea: per consentire di utilizzare un unico punto di luce 
per tutti gli aggregati, senza limiti nelle composizioni. 
Materiali: metallo e policarbonato bianco opaco. 
Sorgente di luce: T5 54W fluorescente.





A

B

C

QUANTUM
Lampada a sospensione
Produzione: Colico Design
Anno: 2012

Lampada componibile a sospensione in metacrilato trasparente con opzioni di inserti de-
corativi e / o colorati. La lampada permette una grandissima flessibilità di composizione e 
forme. Infatti la lampada è composta da tre moduli (A-B-C) differenti che ripetuti per “N” 
volte possono assumere forme e dimensioni differenti. Assieme alla lampada viene fornito 
quindi uno schemino che mostra al cliente le varie possibilità di composizione.





2 12 =
A B C

23 =
B C

4 4 =
A B

3 12 =
A B C

6 22 =
A B C

6 44 =
A B C
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BILUMEN
Cliente: Bilumen s.r.l. |  Anno:  2011/2012

Direzione artistica dell’azienda per quanto riguarda lo sviluppo dell’immagine coordinata.
( cataloghi, brouchure, web site ) 

BILUMEN restyling 2011 
BILUMEN redesign 2011

logo storico e primo restyling
historical logo and first redesign

BILUMEN CONTRACT 2011
BILUMEN CONTRACT 2011

BILUMEN ARCHITECTURALE 2011 
BILUMEN ARCHITECTURAL 2011

Via Salomone 41 - 20138 Milano - Italy - www.bilumen.it - info@bilumen.it T. +39.02.87212251 F. +39.02.58019793

2012

cover.indd   1 23/01/2012   17:54:47

brouchure bilumen contract COVER.indd   1 23/01/2012   17:52:00



Via Salomone 41 - 20138 Milano - Italy - www.bilumen.it - info@bilumen.it T. +39.02.87212251 F. +39.02.58019793

2012

cover.indd   1 23/01/2012   17:54:47

Catalogo istituzionale



Sito web



brouchure bilumen contract COVER.indd   1 23/01/2012   17:52:00

Catalogo contract
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ARKOF LABODESIGN
Cliente: Arkof Labodesign s.r.l. |  Anno:  2015

Direzione artistica dell’azienda per quanto riguarda lo sviluppo dell’immagine coordinata.
( cataloghi, brouchure, web site ) 

137

 WEB SITE



ARKOF LABODESIGN
Cliente: Arkof Labodesign s.r.l. |  Anno:  2015

 CATALOGO



ARKOF LABODESIGN
Cliente: Arkof Labodesign s.r.l. |  Anno:  2010

Direzione artistica dell’azienda per quanto riguarda lo sviluppo dell’immagine coordinata.
( cataloghi, brouchure, web site ) 

137





CABERG
Committente: CABERG |  Anno:  2013   |   Luogo: EICMA 2013





EYEWEAR, A NEVER ENDING ITALIAN STORY 
Committente: ICE |  Anno:  2011   |   Luogo: Istanbull e Berlino

 “Eyewear, a never ending Italian Story”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
realizzata dall’ Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Fabbricanti 
Articoli Ottici (ANFAO). L’esposizione è stata ospitata dai Grandi Magazzini Harvey Nichols di 
Istanbul e dal Museo Me Collector Room di Berlino. L’allestimento è stato studiato per esaltare 
l’unicità di ciascun pezzo, dal più antico al più moderno: i veri protagonisti saranno proprio gli 
occhiali, patrimonio italiano e scrigno di una tradizione, di un’attenzione al dettaglio e di un 
know-how creativo unico nel suo genere. È stato creato un percorso cronologico-tematico 
volto ad accompagnare il visitatore in un viaggio attraverso le epoche. 





CASPRINI
Cliente: Casprini s.r.l.  |  Anno:  2010   |   Luogo: Salone Internazionale del Mobile - Milano
Collaborazione con Bruno Rainaldi

RECEPTION



BBB - HOMAGE ACHILLE CASTIGLIONI
Cliente: BBB  |  Anno:  2008   |   Luogo: Salone Internazionale del Mobile - Milano
Collaborazione con Bruno Rainaldi



SINTESI
Cliente: Sintesi  |  Anno:  2008   |   Luogo: Salone Internazionale del Mobile - Milano
Collaborazione con Bruno Rainaldi



INTERNIINTERIOR

5



QUERIOT
Cliente: Queriot |  Anno:  2016   |   Luogo: Milano

Studio e sviluppo della nuova immagine per i nuovi negozi monomarca Queriot.









PIANO 5

PIANO 4

PIANO 3

PIANO 2

PIANO 1

PIANO 0

Progetto di ristrutturazione e d’arredo di una palazzina di uffici in centro città.
Studio e personalizzazione degli spazi lavorativi per la realizzazione di uffici dirigenziali.

uffico presidenziale

uffici direzionali

uffici operativi

uffici operativi

Piastrella Moss / Moss Tiles

Piastrella Alluminio lucido  
Glossy Alluminium Tiles ingresso e area ristoro

sala riunioi e archivio

UFFICI DIRIGENZIALI 
Committente: Privato  |   Anno:  2011   |   Luogo: Lugano - Svizzera

PIANO 5

PIANO 4

PIANO 3

PIANO 2

PIANO 1

PIANO 0

PIANO -1





CASA DE ANGELI
Cliente: Privato |  Anno:  2008   |   Luogo: Milano

Intervento di ristrutturazione di 150 mq. Il progetto funzionale prevede 
spazi flessibili che permettono di ospitare differenti attività: spazi di lavoro 
soggiorno e aree di ricevimento. Il diaframma principale che permette di aprire e chiudere 
gli spazi è la grande parete sinusoidale con pannelli scorrevoli curvi a tutta altezza.
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LOFT BALDINUCCI 
Cliente: Privato |  Anno:  2008 - 2011   |   Luogo: Milano

Riqualificazione di una vetreria a Milano nell’ex quartiere industriale Bovisa. Il Loft si caratterizza 
per il soffitto a botte e le grandi vetrate tipicamente industriali e l’altezza al colmo di 7 metri. 
Il piano terra è dedicato all’area living e cucina, mentre al piano superiore vi è la zona notte e studio.
Nel  2011 è stato realizzato il secondo soppalco   adibito a camera per bambini.  





CASA CALDE’
Cliente: Privato |  Anno:  2009   |   Luogo: Caldè
Collaborazione con Arch. Marco Cavallè

Ristrutturazione e riqualificazione di una casa di ringhiera dei primi del 1900. Il progetto prevede oltre 
alla ristrutturazione, la riletturra in chiave moderna dei dettagli architettonici e dei materiali. 
Gli spazi interni sono suddivisi in modo da creare differenti scenari, tra la zona giorno al primo piano 
e la zona notte al piano terra, dalla spa all’area fitness. 





CASA CAMBIASI
Cliente: Privato |  Anno:  2013   |   Luogo: Milano

Intervento di recupero del sotto tetto, con realizzazione di una nuova copertura in travi lamellari 
portanti. Esecuzione del soppalco e della scala in ferro e legno .
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GLAMPING - IL CIELO IN UNA STANZA
Committente: Privato  |   Anno:  2012   |   Luogo: Greve in Chianti - Toscana

BAGNI / TOILETTES
Mq TOT 420

RECEPTIONMq 
TOT 420

POSTI AUTO / PARKING SPACES  N° 10

UNITA’ / UNITS  N°6
Mq 25 CAD.

AREA CAMPEGGIO LIBERO / CAMPING FREE
Mq 1000

INGRESSO / ENTRANCE

Concept e progettazione di un Glamping, ovvero una nuova modalità di trascorrere le va-
canze all’aperto nel rispetto dei criteri dell’ecosostenibilità e non rinunciando ai comfort dei 
resort più lussuosi. Nell’area dell’intervento sono pertanto previste due distinte aeree: una 
adibita al tradizionale  camping  con piazzole per moto e auto, l’altra invece dove si svi-
luppa il Glamping e dove sono istallate delle unità abitative tendate in grado di fornire al 
turista tutte le utilities necessarie  per alloggiare e trascorrere il tempo libero.  Queste due 
zone sono unite da un area centrale comune che prevede: servizi, ristoro e svago. Il pro-
getto si ispira a due concetti: quello di  nido,  a conformazione circolare composta di travi 
e travetti che legano insieme tutta la struttura rendendola solida a stabile, e quello di pa-
lafitta poichè la travi principali  in legno lamellare supportano ed elevano la pavimentazio-
ne ad un metro da terra facendo in un certo modo fluttuare l’unità sul verde sottostante. 
L’idea che si vuole dare al progetto è di realizzare delle suite con viste uniche sul chianti. 

Concept and design of a Glamping, that is  a new way to spend holidays outside in accor-
dance with the criteria of environmental sustainability and not giving up the comforts of 
the most luxurious resorts. In the intervention are therefore provide two separate aeras: a 
traditional camping area with pitches for motorcycles and cars, and the Glamping area 
with tents as housing units, able to provide turists with all utilities and services they need 
to spend holidays. These two areas are linked by a common central area which includes: 
services, dining and entertainment. The project is based on two concepts: the nest, a cir-
cular shape made   of beams and joists that tie together the whole structure, making a sta-
ble solid, and the pile dwelling as the mainline  wood laminated beams fsupport and ele-
vate the flooring one metre off the ground, letting in a certain way float the unit above the 
ground. The idea of the project is to create suites with unique sights overlooking the Chianti.









Studio di una nuova facciata di impatto in corian per il vecchio cinema Pushinsky di Mosca. 
L’idea iniziale è nata dal desiderio di rinnovare l’edificio dando una nuova immagine e senza 
alterare la sua importanza nel contesto urbano. Il progetto si avvolge attorno al vecchio edificio, 
che si vede da fuori, grazie al suo profilo, illuminato da LED posti sulla facciata.

| Edificio Esistente 
| Existing Building

| Edificio Esistente - senza finestre
| Existing Building - without windows

| Edificio Esistente - copertura
| Existing Building - in a box

|  Concept

| Progetto / Project

PUSHINSKY CINEMA
Concorso Internazionale “Changing the face” |  Anno:  2011   |   Luogo: Mosca - Russia
Collaborazione con Arch. Ilaria Stroppa
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VILLA IN TOSCANA 
Cliente: Privato |  Anno:  2009   |   Luogo: Manciano - Toscana
Collaborazione con Arch. Marco Cavallè

Villa progettata lungo il pendio della collina. Il progetto prevede la parziale integrazione del-
la costruzione in modo da minimizzarne l’impatto ambintale. Dalla strada, l’abitazione ri-
sulta invisibile, i tetti infatti sono a livello con il terreno e completamente ricoperti d’erba. 
L’illuminazione è garantita dalle grandi vetrate lungo l’unico lato esposto e dai lucernari sul tetto.
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