
Lucchesedesign is a multidisciplinary team made up of architects and designers 
with different cultural backgrounds. 
Francesco Lucchese is the founder and team leader and has more than twenty year’ 
experience in the field of architecture, design and consultancy.
Lucchesedesign studio operates all over the world with different levels of projects 
depending on the client’s request, showing a great capacity to adapt to different 
contexts and offering a wide  approach and a 360 ° perspective of the services.
The opening of the new headquarters in Nanjing in China makes the structure 
competitive  for working in  the Asian market from a logistical point of view and 
provides customers with a  close assistance  while ensuring a direct presence in the 
territory. 

The studio works in many different fields and offers a wide range of product design 
projects thanks to the collaboration with many Italian and foreign leading compa-
nies; product design is addressed in its totality taking care of all aspects related to it 
through the art direction and includes   the marketing strategy, the brand identity,  
the presentation at trade fairs and in showrooms, and advertising campaign and 
photo shooting.

Products designed for Italian and foreign companies, have been awarded with 
prestigious international awards and cover a wide range of products: Murano glass 
collections for Venini, Salviati, Nason & Moretti e Cappellini, furniture collections 
for Swan and  Molteni, lights for  Vistosi, Venini, Fabbian, Egoluce e Luxit, acces-
sories for De Vecchi, Ghidini, Zens e Nodus, kitchen accessories for Panasonic, 
surfaces for Mosaico+, Luce di Carrara e Graniti Fiandre.
Many bathroom design projects for Toto Indonesia, Villeroy & Boch, Antonio 
Lupi, Hatria, Fir-Italia, Naos Wellness Design, Olympia Ceramica,  Caleido, Inda 
e Rapsel.

The radiator Zero-Otto designed for Antrax wins the DESIGN PLUS 2009 and the 
RED DOT DESIGN AWARD 2010. The fireplace  Maunakea designed for  Antrax 
wins the  DESIGN PLUS 2011.

Lucchesedesign coordinates projects of company placement and brand image for 
Dupont, LG Hausys, OI, GranitiFiandre and Grohe focusing the attention on 
graphic design and organizing exhibitions and events.
The studio is also working with ICE , Italian Trade commission, for the promotion of 
Italian design abroad.
 
The architectural project  is defined trough important interventions like hotels, 
public spaces, entertainments and showrooms: examples are a museum renovation, 
many interventions of urban design, realization of a nursery school, a Cineplex and  
the Hotel Les Fleurs in Sofia, Bulgaria and the more recent Zidong Design Hotel in 
Nanchino in Cina.
Additional  projects are Lascalalocation in Milan , headquarters of the  studio , the 
champagne bar La Flute in Milan , the bar L’ora in Iseo . 

CURRICULUM VITAE
Lucchesedesign è un team multidisciplinare composto da architetti e designers con 
differenti background culturali. 
Francesco Lucchese è il fondatore dello studio con un’esperienza ventennale nel 
campo dell’architettura, design e consulenza aziendale.
Lo studio  lavora in tutto il mondo con diversi livelli di progetto  a seconda della 
richiesta del cliente , con una grande capacità di adattarsi ai diversi contesti offren-
do un approccio ed una visione a 360° dei servizi offerti.
L’apertura della nuova sede a Nanchino in Cina rende la struttura competitiva per 
l’offerta sul mercato asiatico sia dal punto di vista logistico che di interfaccia con il 
cliente garantendo una presenza diretta sul territorio.
 
Lo studio opera in differenti campi  e offre una vasta gamma di progetti di design di 
prodotto grazie alla collaborazione con aziende leader italiane e straniere.
La progettazione di  prodotto è affrontata nella sua totalità curando tutti gli aspetti 
ad essa correlati attraverso la direzione artistica e includendo la strategia di mar-
keting, il progetto della brand identity, la progettazione di stand fieristici, di show-
room e di corner espositivi, il supporto nelle campagne pubblicitarie, mostre e 
servizi fotografici.

I prodotti disegnati per aziende italiane e internazionali operanti nel settore 
dell’arredo, illuminazione, bagno e superfici, ricevono prestigiosi riconoscimenti 
internazionali coprendo una vasta gamma di prodotti: collezioni in vetro di murano 
per Venini, Salviati, Nason & Moretti e Cappellini,  collezioni di furniture design 
per le aziende Swan e  Molteni, lampade per Vistosi, Venini, Fabbian, Egoluce e 
Luxit, complementi per De Vecchi, Ghidini, Zens e Nodus, accessori per la cucina 
per Panasonic,  superfici per Mosaico+,  Luce di Carrara e Graniti Fiandre.  
Numerosi i progetti di bathroom design per Toto Indonesia, Villeroy & Boch, 
Antonio Lupi, Hatria, Fir-Italia, Naos Wellness Design, Olympia Ceramica,  
Caleido, Inda e  Rapsel. 

Il radiatore 08 disegnato per Antrax vince il premio DESIGN PLUS 2009 e il RED 
DOT DESIGN AWARD 2010; Il camino Maunakea disegnato per Antrax vince il 
DESIGN PLUS 2011.

Lucchesedesign  coordina  eventi per la comunicazione ed exhibition design per 
Dupont, LG Hausys ,OI, Graniti Fiandre e progetti di posizionamento aziendale e 
di brand image per Grohe. Lo studio collabora inoltre con ICE, istituto per il com-
mercio estero, per la promozione del prodotto italiano all’estero. 

L’attività di architettura si definisce attraverso progetti rilevanti come hotels, spazi 
pubblici,  locali per l’intrattenimento e showroom. Ne sono esempio  la ristrutturazi-
one di un museo agricolo, numerosi interventi di arredo urbano, la realizzazione di 
una scuola materna, un multisala Cineplex, l'Hotel Les Fleurs a Sofia in Bulgaria e il 
più recente Zidong Design Hotel a Nanchino in Cina.
Ulteriori realizzazioni sono  Lascalalocation a Milano, sede anche del suo studio di 
progettazione, la champagneria La Flute a Milano, il bar L’ora ad Iseo. 



Via schiaffino 25 - Milano, Italy
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lucchesedesignstudio@gmail.com

All the  showrooms realized are designed taking care about the architectural exteri-
ors, the interior design and the positioning of products:  a stone materials in Sao 
Paulo, Brazil , kitchen and bathroom furniture in Shaghai in China and furniture for 
the area living in Anji in China.
There are plenty of projects aimed to exclusive private residences.

Meanwhile Francesco Lucchese proceeds his teaching activity for Politecnico di 
Milano, at Faculty of Design,  with many participations  in workshops and  confer-
ences as a speaker  in foreign countries like Switzerland, Moscow and China. 

He is also member of the steering committee  of the Italian  Design Association 
ADI.

Gli showroom realizzati sono curati sia dal punto di vista architettonico negli 
esterni che dal punto di vista del design degli interni e del posizionamento dei 
prodotti e presentano materiali lapidei a San Paolo in Brasile, cucina e arredo 
bagno a Shaghai in Cina e arredo per la zona living ad Anji in Cina.
Numerosi sono i progetti per residenze private esclusive.

Parallelamente procede l’attività di docenza al Politecnico Di Milano presso la 
Facoltà del Design e  frequenti presenze per workshop e conferenze all'estero in 
Svizzera, Cina e  Russia.

Francesco Lucchese è inoltre membro del comitato direttivo ADI per la  Lombardia


