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Servizi integrati per progetti chiavi in mano

Servizi
Gestione Progetti
Architettura
Interiors
Arredi
Progettazione del paesaggio
Art Consultancy
Consulenza per la sostenibilità
Gestione logistica
Ricerca finanziamenti

Portfolio
Ville in Sardegna
Villa a Manda Island, Kenya
Villa sulle Hollywood Hills, Los Angeles
Interni alpini a Courmayeur, Monte Bianco
Residenze e uffici in palazzi storici
Ristorante in Doha, Qatar
Gallerie commerciali in Italia
Torre uffici a Dubai, UAE
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Fast Direct Link

Marcarino

PAT.

La nostra missione è offrire alle aziende 
un collegamento diretto perché possano 
realizzare i loro obiettivi in mercati 
internazionali e altamente competitivi.

Assistiamo i nostri clienti nella gestione 
efficiente del loro sviluppo internazionale e 
in qualsiasi tipo di operazione straordinaria.

Facendo leva su abilità, completezza e 
preparazione del nostro team e della nostra 
rete di professionisti, 

presentiamo soluzioni complete centrate 
sulle esigenze dei clienti.
La valutazione delle aziende è la nostra 
passione e per questo motivo operiamo con 
una mentalità imprenditoriale, crediamo 
nelle opportunità che nascono dalla 
collaborazione, approfondiamo ogni entità 
per comprendere appieno la storia e il 
rapporto tra l’azienda e il suo mercato. Il 
nostro obiettivo è essere un partner, non 
solo un fornitore di servizi.

Maggiori informazioni su fastdirectlink.com

Marcarino Arredamenti ha sede ad Alba, in 
Piemonte, nel nord ovest dell’Italia, nel cuore 
di un’area famosa per la produzione dei 
migliori vini italiani e per i bellissimi paesaggi 
tutelati dall’UNESCO. 

Siamo un’impresa italiana che offre 
soluzioni di design di alto livello nel 
mercato dell’arredamento.
Dal 1931, stiamo lavorando in Italia e in tutto 
il mondo, proponendo arredamenti per la 
casa, l’ufficio e il contract.
 
Il nostro modo di lavorare prevede

un’assistenza completa al cliente che può 
contare sulla competenza di architetti 
e del nostro team di progettisti per 
soluzioni altamente personalizzate. 
Grazie all’esperienza di tecnici specializzati 
garantiamo la migliore qualità di esecuzione 
per l’assemblaggio dei prodotti.
Alcuni dei principali marchi che gestiamo: 
Agape, Baxter, Ceccotti, Davide Groppi, 
Dedon, Edra, Flexform, Flou, Gervasoni, 
Giorgetti, Kettal, Knoll, Modulnova, Moroso, 
Paola Lenti, Porro, Rimadesio, Riva 1920, 
Unifor, Vitra, Zanotta.

Maggiori informazioni su marcarino.com

Profondamente radicata nella cultura del 
design italiano, PAT. è una boutique firm con 
un raggio d’azione globale. 

La nostra sede è a Torino, la capitale italiana 
dell’industria e dell’alta tecnologia che si 
è reinventata come centrale culturale e 
polo turistico. Abbiamo progetti in quattro 
continenti e stiamo attualmente costruendo 
in Italia, Kenya e Qatar. Offriamo una 
gamma completa di servizi che vanno 
dall’architettura e agli interni, fino alla 

progettazione di mobili su misura, alla
selezione di opere d’arte e al landscape 
design. 

Abbiamo un portfolio variato, che include 
residenze, uffici, edifici per l’ospitalità, la 
cultura, il commercio e l’industria.
PAT. ha ricevuto premi in Italia e all’estero e le 
sue opere sono state esposte alla X Biennale 
dell’Architettura di Venezia, a Rizoma, la 
Biennale giovani architetti italiani, e al XXIII 
Congresso Mondiale UIA Torino 2008.

Maggiori informazioni su patdesign.it



come
lavoriamo

+39Platform lavora con un approccio integrato 
per progetti chiavi in mano, a partire dalle prime fasi del 
processo di progettazione fino al processo di costruzione, 
compresa la gestione economica e la gestione dei 
fornitori.

Garantiamo un servizio personalizzato e flessibile 
grazie alle competenze integrate, alle esperienze dei 
singoli componenti e alla capacità di coordinare il lavoro 
di ciascuno al fine di raggiungere un obiettivo comune: 
massima qualità, rispetto del tempo e del budget.

Il chiaro vantaggio di questo approccio è la linearità 
del processo e la coerenza nel design e nella funzione, 
con una stretta integrazione tra architettura e interior 
design e una sensibile riduzione delle ridondanze dei 
costi, evitando problemi critici tipici dei processi in cui 
architettura e interior design sono separati.

Garantiamo una rapida risposta alle variazioni durante 
la costruzione derivanti delle richieste del mercato o 
da richieste specifiche del cliente, la possibilità di una 
completa personalizzazione per un prodotto esclusivo 
e unico e l’ottimizzazione dei costi di progettazione e di 
costruzione.



servizi
Gestione Progetti
Architettura
Interiors
Arredi
Progettazione del paesaggio
Art Consultancy
Consulenza per la sostenibilità
Gestione logistica
Ricerca finanziamenti





portfolio



Ville in Costa Smeralda
Sardegna, Italia
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Un complesso di ville 
contemporanee integrate 
nel paesaggio mediterraneo.













Spa privata con sauna, 
bagno turco, stanza della 
neve, percorso kneipp, docce 
emozionali e vichy, cascate, 
piscine con acqua calda e 
fredda.









Villa
Manda island, Kenya 

Residenza 
off-grid su 
una spiaggia 
privata.





Villa sulle Hollywood Hills
Los Angeles, USA

8413 Grand View Drive



Un approccio 
integrato al design 
unisce tecnologie 
sostenibili, mobili 
e arte italiani in un 
luogo glamour.



Interior alpini
Courmayeur, Monte Bianco, Italia

Legno di larice 
rigenerato, acciaio 
nero e lampade di 
design disegnano 
l’ambiente di un 
rifugio alpino.





Residenze e uffici in palazzi storici
Diverse località, Italia

Residenze private
in un edificio storico del XVII 
secolo a Piacenza, in Italia.





Studio legale situato al piano nobile 
di un edificio del XIX secolo a Torino, Italia





Residenza privata a Ceva, Cuneo, Italia





Ristorante
Doha, Qatar

Ristorante di lusso 
di 1.200 mq su 
padiglioni galleggianti





Retail
Varie località, Italia

Galleria di negozi ottici a Torino, Italia



Pillsner Urquell bar a Venezia, Italia



Torre Uffici
Dubai, UAE

Progetto per
un uso misto
torre per uffici,
che mira a
massimizzare le 
caratteristiche del 
design sostenibile 
e l’efficienza 
energetica.
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