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GAFFURI ELIGIO E FIGLI
fondata nel 1950, si occupa da sempre della

produzione di mobili su misura. Ogni commessa
viene gestita dalla fase progettuale con lo sviluppo

dei disegni esecutivi, fino alle operazioni di
montaggio in cantiere. Tutte le fasi di lavorazione si

svolgono direttamente all'interno del laboratorio,
 tecnologicamente aggiornato e costantemente

attrezzato per rispondere alle sempre accresciute
esigenze produttive. All'arredo di abitazioni private,
uffici, negozi, yachts, si affianca la realizzazione di

prototipi e pezzi di design che permette di esprimere
tutte le migliori competenze acquisite.

     è un sistema di sedute in
     legno, acciaio e alluminio.
     La spirale di DNA², adatta sia
     all’interno che all’esterno, è
     personalizzabile, realizzabile
con diverse essenze o verniciabile secondo vostro
gusto ed esigenza.

MATTEO GALENO
nato a Bergamo nel 1979 si è diplomato
nel 2005 presso l’Istituto Europeo di Design
di Milano specializzandosi in Interior Design.
Da sempre collabora con studi di architettura
e studi tecnici per la progettazione interna
ed esterna di soluzioni personalizzate
nell’ambito di ristrutturazioni e nuove
costruzioni per abitazioni private, uffici,
negozi e locali di pubblico svago seguendo,
se necessario, tutte le fasi lavorative, dalla
progettazione alla realizzazione.

Matteo Galeno Interior Design
matteo.galeno@gmail.com
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