bio co.arch studio
co.arch è una giovane agenzia di architettura e di design con base a Milano, creata nel 2012
da Andrea Pezzoli e Giulia Urciuoli.
La ricerca di soluzioni creative e di punti di vista diversi, punta sulla natura collettiva e
interdisciplinare dell’architettura per creare spazi e oggetti che inneschino un cambiamento
positivo nelle abitudini di chi li vive.
Lo studio si occupa di progettazione e realizzazione di interni, di spazi privati e pubblici e di design.
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bio co.arch studio
co.arch is a young architecture and design agency based in Milan, created in 2012 by Andrea
Pezzoli and Giulia Urciuoli.
The search for creative solutions and different points of view, focuses on the collective and
interdisciplinary nature of architecture to create spaces and objects that trigger a positive change in
the habits of those who live there.
The studio deals with the design and construction of interiors, private and public spaces and design.

From this link we prepared a press kit
These are our portfolio of architecture and design
www.facebook.com/co.arch.studio
www.instagram.com/co.arch.studio
coarchstudio.com

arch. Andrea Pezzoli
Nato a Bergamo, Italia, nel 1983, Laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 2009, ha
studiato presso Esaya Madrid, ha lavorato a Madrid da FRPO.
Nel 2009 viene scelto tra alcuni giovani architetti per essere parte del team di “Ufficio di Piano” di Expo 2015,
e coinvolto nella sviluppo del Masterplan di Expo Milano 2015.
Ha lavorato a Expo 2015 , come architetto da settembre 2009 fino a Giugno 2016.
Dal 2012 fonda con Giulia Urciuoli co.arch studio, dove è attualmente coinvolto.
Born in Bergamo, Italy, in 1983, Degree in architecture at the Milan Polytechnic in 2009, he studied at Esaya
Madrid, he worked in Madrid from FRPO. In 2009 he was chosen among some young architects to be part of the
"Ufficio di Piano" team of Expo 2015, and involved in the development of the Milan Expo 2015 Masterplan. He
worked at Expo 2015, as an architect from September 2009 until June 2016.
Since 2012 he has founded with Giulia Urciuoli co.arch studio, where he is currently involved.

arch. Giulia Urciuoli
Nata a Verona, Italia, nel 1982, si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 2009.
Ha studiato a Lisbona alla Universidade Tecnica de Lisboa, ha lavorato a Madrid da Langarita y Navarro. Dal 2009
lavora presso Giachi architects e segue l’interior design di importanti brand tra cui Jimmy Choo, Buttero e Simonetta.
Nel 2010 disegna e realizza Wang Jiao 1 , progetto di un ristorante cinese low cost in via Padova.
Dal 2012 fonda con Andrea Pezzoli co.arch studio, dove è attualmente coinvolta.
Born in Verona, Italy, in 1982, she graduated in architecture at the Milan Polytechnic in 2009.
She studied in Lisbon at the Universidade Tecnica de Lisboa, worked in Madrid by Langarita y Navarro. Since 2009 she works
at Giachi architects and follows the interior design of important brands including Jimmy Choo, Buttero and Simonetta unitl 2010.
In 2010 she designed and realized Wang Jiao 1, a project of a low cost Chinese restaurant in via Padova.
Since 2012 she has founded with Andrea Pezzoli co.arch studio, where she is currently involved.

BULCO

E’ una poltrona da lettura.
Si ispira alle sedute vernacolari messicane, abbiamo voluto ricreare la sensazione di tranquillità
che si prova seduti lungo le strade all’ombra, guardando la polvere del Messico.
Uno spazio intimo dove sedersi per restare fermi un momento, riflettere, leggere, rilassarsi,
per dare al tempo la sua dimensione. La struttura dalle forme geometriche è una linea
continua che crea un’inclinazione di seduta di grande confort. Il disegno in sottile tondino metallico
racchiude ed enfatizza i tessuti e le imbottiture morbidi in cotone o pelle. Le cromie scelte per la
struttura e i tessuti sono i colori della terra e il blu del cielo. Bulco è dotata di un tavolino e di una
lampada personale seguendo il concetto dell’ibridazione tra gli oggetti domestici.

It is a reading chair.
Inspired by Mexican vernacular chairs, we wanted to recreate the feeling of tranquillity you feel
sitting on the streets in the shade, watching the dust of Mexico. An intimate space to sit down to stay
still for a moment, reflect, read, relax, to give time its dimension. The structure with
geometric shapes is a continuous line that creates an inclination of sitting of great comfort. The
thin metal rod design encloses and emphasizes soft fabrics and padding in cotton or leather.
The tones chosen for the structure and the fabrics are the colours of the earth and the blue of the sky.
Bulco is equipped with a small table and a personal lamp following the concept of
hybridization between domestic objects.

BOU

E’ tavolo da bistrot indipendente con una luce privata.
Un piano rotondo sorretto da una struttura ad semi archi ironicamente rovesciati, realizzati
in tondino metallico verniciato.
Di solito non si presta troppa attenzione a cosa c’è sotto il tavolo, le gambe di Bou sono belle anche
guardate dal basso.
E’ dotato di una lampada integrata per creare tavolini intimi e indipendenti dalle luci del soffitto.
La struttura della lampada è anch’essa un semi arco che educatamente fa un leggero inchino.

It is an independent bistro table with a private light.
A round top supported by a structure with semi-arches ironically overturned, made of painted
metal rod.
Usually you do not pay too much attention to what's underneath the table, Bou's legs are beautiful even
when viewed from below.
It is equipped with an integrated lamp to create intimate tables that are independent of the ceiling
lights.
The structure of the lamp is also a semi-arch that politely makes a slight bow.

