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made in Milan



–
ABOUT US

ARCHVENTIL

Siamo uno studio di architettura 

& design fondato a Milano.

Siamo un team multidisciplinare ed 

internazionale. Questo ci permette 

di lavorare sia in ambito di proget-

tazione architettonica che di design 

con clienti privati ed istituzionali 

senza limitarci geograficamente. 

Analisi, strategia e concettualizzazione, 

comunicazione grafica, design del 

prodotto e progettazione d’interni: 

queste le componenti del processo 

progettuale da noi offerte per creare 

realtà di valore che portano ad 

esperienze uniche. 



Abbiamo progetti in 

Italia, Svizzera, Russia e 

Gran Bretagna.

–
DOVE PROGETTIAMO?

GEOGRAFIA



Archventil lavora su vari tipi di 

progetti:

residenziali e uffici, 

alberghi e negozi,

ristoranti e bar,

centri benessere e spa,

mostre e installazioni.

Molti di questi sono pubblicati 

su riviste professionali e blog. 

–
ARCHVENTIL NEI

MEDIA



Devi progettare 

il tuo ristorante 

o negozio?

Progettiamo l’intero sistema di 

brand della vostra azienda “interni 

+ immagine coordinata” nonché 

interni coordinati con l’identità 

visiva esistente.

IMPRESE COSTRUTTRICI

Devi aggiungere valore al 

tuo immobile e presentare il 

tuo progetto agli investitori?

Archventil svolge sia la direzione 

artistica per immobili aziendali da 

mettere in affitto o da vendere che 

la progettazione d’interni per 

imprese costruttrici. 

Le dimensioni non contano. La tua 

casa deve essere il riflesso perfetto 

del tuo stile di vita. Il nostro Studio 

realizza progetti d’interni curando 

sia la direzione lavori che la direzi-

one artistica. 

Devi progettare 

la tua casa, grande 

o piccola che sia? 

PRIVATI AZIENDE / BRAND

–
SPECIFICAMENTE PER

I TUOI BISOGNI



Archventil offre progetti di interni 

sempre curati fin nei minimi 

dettagli. 

Oltre alla pratica edilizia 

(progettazione + direzione lavori), 

lo studio offre una completa 

selezione di finiture e mobili, 

nonché progetta arredi 

personalizzati ad hoc. 

Archventil consegna interni finiti 

“chiavi in mano”.

–
PERCHÉ

ARCHVENTIL
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Vuoi saperne di più_
info@archventil.com


