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INTERIOR DESIGN & CERAMICS



Arianna De Luca è una interior designer specializzata 
nell’hospitality (ristoranti, bar, hotel).
In ogni progetto dà particolare attenzione alla ricerca e 
alla narrativa per creare ambienti capaci di raccontare 
vere e proprie storie che coinvolgono la clientela 
attraverso l’emozionalità.

Grazie alla sua esperienza nella ceramica e nel design del 
prodotto ogni interno viene arredato sviluppando pezzi 
decorativi custom made per l’ambiente ed il brand, 
che rendono ogni locale unico e riconoscibile.

Come unica e riconoscibile può diventare la proposta 
culinaria, che viene arricchita da stoviglie prodotte 
artigianalmente e disegnate in base alla richiesta dello 
chef e alle coordinate del brand. 

Arianna De Luca

Ber esterno del ristorante “Tagliato” con 
lampade a sospensione custom made.



Hospitality Design 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE CREATIVA
La prima e più importante fase del progetto consiste 
nello sviluppo del concept: in questa fase viene stabilita 
l’identità del locale, le sue peculiarità e il mood da 
trasmettere.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Vengono sviluppati disegni esecutivi degli interni e del 
mobilio. Segue una meticolosa ricerca di materiali ed altri 
elementi decorativi.

SUPERVISIONE DEI LAVORI
E’ prevista la direzione artistica e creativa del cantiere e la 
supervisione dei lavori fino alla realizzazione e consegna 
del locale pronto all’apertura.

Dettaglio del ristorante “Tagliato”. 
Cuscini foderati con tessuti decorativi 
tradizionali della regione. 
Pentolino da servizio in rame sviluppato 
appositamente per il locale, 
richiamando gli utensili della cucina 
tradizionale del luogo.



Narrativa e ricerca

Materiali, mood, storie e dettagli raccolti 
durante ricerche e sperimentazioni per 
diversi progetti di hospitality.

CREARE UNA STORIA

La fase di ricerca consente di comporre gli elementi 
estetici e decorativi al fine di creare una storia ed 
un’atmosfera uniche e distintive per valorizzare al 
massimo il prodotto e l’esperienza offerta al cliente. 
Ogni dettaglio viene scelto e combinato per creare 
un’esperienza memorabile.
La ricerca dietro ogni concept è specifica e differente per 
ogni progetto: vengono analizzate storie, tradizioni, tratti 
distintivi ed eventuali curiosità rilevanti.
Vengono selezionati materiali, location, spazi e oggetti 
più funzionali e legati al brand. 

Tutti questi elementi, combinati assieme e 
reinterpretati, creano una storia ricca di riferimenti e 
significati e un’esperienza capace di coinvolgere 
da un punto di vista emotivo e sensoriale.



Ogni elemento del locale deve essere unico e coerente 
con il brand per rendere il marchio sempre riconoscibile 
ed identificabile.
Vengono sviluppati pezzi decorativi come lampade, 
mattonelle, vasi specifici per il locale, capaci di 
caratterizzarlo e renderlo unico. 
Questo aspetto di unicità è fondamentale specialmente 
nella vasta offerta del mercato odierno, dove per spiccare 
ed essere percepito come speciale è davvero necessaria 
quella famosa ciliegina sulla torta.

Decori custom made
DISTINGUERSI TRAMITE I DETTAGLI

La lampada nella foto è stata realizzata per 
un ristorante specializzato in cottura 
sottovuoto. 
La superficie presenta un effetto “bubble” 
per riprendere il concetto. Lo stesso effetto 
è riprodotto anche sulle mattonelle 
decorative.



Vasellame coordinato
VALORIZZARE OGNI ASPETTO DELL’ESPERIENZA

Serie di ciotole realizzata per servire 
pietanze alla frutta ispirate alle tradizionali 
ciotole diffuse nel sud Italia.

Ogni scelta stilistica dovrebbe avere come obiettivo 
quello di esaltare la proposta ed il prodotto offerto dal 
brand. 
E’ essenziale per uno chef definire il proprio prodotto 
culinario anche attraverso un accurato linguaggio visivo, 
per questo il design del vasellame deve tradurre e 
riflettere la sua vision e il suo gusto estetico.
Il vasellame viene disegnato e realizzato in 
collaborazione con il ristoratore e lo chef per garantire 
la presentazione che la pietanza 
merita, per rendere completa l’esperienza sensoriale 
del prodotto e del brand. 
Dall’ambiente al piatto. Dal macro al micro.


