
HOSPITALITY
design and furnitures



La Migliorino Design è un’azienda specializzata nella produzione di 
rivestimenti e arredi, con al suo interno la divisione contract, capace 
di realizzare e personalizzare materiali e progetti in funzione delle 

esigenze del cliente.

Il brand Migliorino è caratterizzato dalla forte spinta creativa e 
innovativa, grazie all’esperienza decennale nel design, 

rigorosamente Made in Italy. La nostra azienda si distingue, ormai 
da anni, nel campo dell’interior design anche grazie alla sua 

capacità di utilizzare tecnologie produttive sempre più performanti. 
La gamma dei nostri prodotti di rivestimento e d’arredo, nel tempo, 
si è consolidata e ampliata tanto da poter garantire la possibilità di 

allestire e rivestire ogni tipo di ambiente.
 

Il nostro team di progettisti e designer accompagnerà il cliente 
dallo studio di fattibilità fino alla realizzazione del progetto, 
lungo tutto il percorso atto a trasformare uno spazio dalle 

tenui caratterizzazioni, in un concept unico nel suo genere, senza 
trascurare l’ottimizzazione delle tempistiche di cantiere.

story
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I nostri materiali sono certificati “smart surface”  e sono 
totalmente personalizzabili, resistenti, leggeri e sottili.

La loro adattabilità ad ambienti interni ed esterni li rende 
perfetti per ogni tipo di riqualificazione e ristrutturazione. 

Facili da montare e veloci nella posa, permettono di ridurre 
notevolemente la quantità dei rifiuti di cantiere.

La loro versatilità e adattabilità consente spesso di evitare 
l’onere di pratiche edilizie.

rivestimenti
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Il prodotto che ci ha dato modo di farci conoscere è stato la 
wallpaper. Nel tempo abbiamo ideato e realizzato prodotti 

sempre più performanti per il rivestimento, fino ad arrivare al 
completamento della gamma interior, attraverso una linea di 

arredi e imbottiti unica nel suo genere. 
La nostra collezione consente di completare il “total look” 
dello spazio con pezzi d’arredo dai colori vivaci, espressivi 
e di grande qualità, con trame e grafiche personalizzabili 
e abbinabili al concept dei rivestimenti. Dopo un attento 

studio del tessuto produttivo nazionale, abbiamo selezionato 
gli impianti di produzione più consolidati, a cui vengono 
affidati, non a caso, i marchi più alti del Made in Italy del 

settore dell’arredo. Qualità e impatto scenico sono il comune 
denominatore di tutte le nostre collezioni.

arredi
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Negli spazi ricettivi l’esigenza di intervenire per un restyling si scontra 
spesso con le problematiche generate da un cantiere edilizio. 

Intervenire sui vari ambienti richiede spesso la necessità di 
acquisire permessi e di cantierizzare una parte della struttura. Richiede 

l’intervento di numerose maestranze, movimenti e rumori che non 
possono essere celati all’utente, costringendo le strutture a sospendere 

l’attività spesso anche per lunghi periodi.

CAMERA ZERO

Abbiamo ideato un pacchetto di interventi che consente di evitare 
questo intricato percorso, di ridurre tempi e costi, disagi e sporcizia.

La gamma dei nostri prodotti, grazie alla progettazione, alle tecniche di 
posa e agli spessori minimi, ci consente di posare in sovrapposizione su 
qualsiasi rivestimento, di montare senza dover proteggere e dislocare 

gli arredi in altri luoghi, di mantenere porte e infissi invariati.

Siamo in grado di riqualificare una struttura mantenendo aperta 
l’attività. Il risultato finale è un garantito effetto scenico, eliminando 

costi e passaggi inutili, con montaggi puliti e in tempi molto contenuti.

chiusura 
camera zero
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PROGETTAZIONE
Un team di architetti e interior designer elaboreranno un concept a 

partire dalle vostre esigenze.

 IMMAGINE COORDINATA
I nostri creativi ripenseranno l’identità aziendale attraverso il logo e 

imbastiranno una nuova immagine affine al concept realizzato 
da progetto.

SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI
La redazione di elaborati grafici e tecnici accompagnerà il percorso di 

realizzazione in ogni sua fase.
 

PRODUZIONE RIVESTIMENTI E ARREDI
Le nostre soluzioni comprendono sia materiali da rivestimento, che una 

vasta gamma di elementi d’arredo e imbottiti. 
Tutto customizzabile da progetto. 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E FOLLOW UP
 Il nostre reparto comunicazione è in grado di programmare campagne 

social, con materiale testuale e grafico a supporto.

CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA
Consulenza e assistenza nel reperimento di fondi regionali e statali per 

sostenere gli investimenti nella ristrutturazione.

SOLUZIONI PER IL CONTRACT
Dal progetto, passando per la produzione, arrivando al risultato finale. 
Accompagniamo i nostri clienti in diverse fasi del processo di restyling, 
coordinando l’intero progetto per un risultato finale armonioso e dal 

sicuro effetto scenico.

i nostri servizi

6  |  CONTRACTBOOK



il nostro 
management

Gianluca Migliorino: founder, CEO & creative director

Flavio Civita: Co-founder & CFO

Flora Strippoli: production manager

Andrea Pavone : area manager Italia

Teresa Calvano: art director

Luigia Mariotti: digital communication & marketing specialist

CONTRACTBOOK  |  7



Casa SGARRA
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Rivestimenti
Pareti rivestite con boiserie in velluto 
stampato con illuminazione integrata, 
grafica personalizzata.
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Rivestimenti

Pareti rivestite con boiserie in velluto 
stampato con illuminazione integrata, 
grafica personalizzata.
Pareti e soffitto rivestiti in WALLPAPER, 
grafica personalizzata.
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Bar stool

Sgabello in velluto stampato, grafica 
personalizzata.
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Lounge area
MIGLIORINO
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Rivestimenti

Pareti, pavimento e soffitto rivestiti con 
MICROLAMINA wall e floor, grafica 
MATERIA e NACHICHI.
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Rivestimenti

Tenda in tessuto IPNOTICO, grafica ALOR.
Tenda in tessuto NOBILE, grafica RAIDON.
CUSCINONI, grafiche LIDOVA, SIFOLA e
ZENSED.
Pavimento rivestito in MICROLAMINA 
floor, grafica ALOR.

Arredi

Pareti rivestite con WALLPAPER, grafica 
KURNA (sinistra).
Libreria CHARM, grafica KURNA.
Tavoli KING ovoide e cerchio, grafica 
MICROTEX e CANDRA.
CUSCINONE con grafica PAINTING.
Tenda in tessuto DUCHESSA SATIN, grafica 
FILL.
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Relais
SANT’AGOSTINO
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Rivestimenti

Bathroom

Parete rivestita in WALLPAPER, grafica 
AMORE E PSICHE variante personalizzata.
Pavimento rivestito in MICROLAMINA floor 
grafica personalizzata.

Mobile bagno e parete rivestiti in 
MICROTILES
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Ristorante
TERRA
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Rivestimento
Parete rivestita con WALLPAPER, 
grafica personalizzata.

CONTRACTBOOK  |  19



Reception
Piano del bancone in cristallo stampato, 
grafica LADYBUG.
Pannello rivestito con WALLPAPER, grafica 
LADYBUG.
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EXPO
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Arredi 
Madia bassa CHARM GLASS, grafica
CRAYON.
Parete rivestita con MICROLAMINA wall,
grafica FANCIFUL.
Lavabo FREESTANDING rivestito in 
MICROLAMINA, grafica personalizzata.
Specchio HALF MOON retroilluminato, 
grafica personalizzata.
Coffe table WIRE, grafica NOLLI.
Tappeto RADIP, grafica FENICE.
Madia alta CHARM, grafica BAUHAUS II.
Poltroncina AMILIA, grafica NEREIN.
Tappeto SATINATO irregular monocromo.
CUSCINONE, grafica ZUN.
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Bar
MARINACCI
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Pavimento e bancone 
Bancone rivestito con WALLTOUCH foglia 
rame, grafica personalizzata.
Pavimento MICROLAMINA floor, grafica 
personalizzata.
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Boutique
Mod’À
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Pareti e soffitto
Pareti e soffitto rivestiti con WALLPAPER, 
grafica personalizzata.
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Anima
Slow Restaurant
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Mise en place

Runner stampati, grafica KIND e SOAVE
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RistoGourmet
IL RIMEDIO
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Rivestimenti

Pareti rivestite in WALLPAPER, grafica 
LIDOVA.
Pavimento rivestitito in MICROLAMINA,
grafica personalizzata.
Bancone rivestito con WALLTOUCH foglia 
argento.

Rivestimenti
Pavimento rivestito con MICROLAMINA 
floor, grafica personalizzata.
Parete rivestita con WALLPAPER, grafica 
LIDOVA.
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Rivestimenti
Pavimento rivestito con MICROLAMINA 
floor, grafica personalizzata
Parete rivestita con MICROLAMINA wall, 
grafica personalizzata.
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Soel

CONTRACTBOOK  |  35



Rivestimenti
Pareti rivestite in WALLPAPER, grafica per-
sonalizzata.
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Appartament 17

CONTRACTBOOK  |  37



Rivestimenti
Pareti e soffitto rivestiti con WALLPAPER, 
grafica BIMATT, ANIMALART.
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Lido
PLAYA MARGARITA
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Mise en place Arredi
Runner stampati, grafica TAOLED e #NOT. Poltrona MIMÌ, grafica RUSTY.

Tavolino PANTAI verticale.
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Bed & Breakfast
TUSCAN HISTORY
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Rivestimenti
Pareti rivestite con WALLPAPER, grafiche 
personalizzate.
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Dimora
REGINA MARGHERITA
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Livingroom
Tavolo KING, grafica personalizzata.
Sedia PEGGIE, grafica personalizzata.
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Livingroom
Divano SOFT con tessuto stampato, grafica 
personalizzata.
Coffee table PANTAI, top in cristallo 
stampato, grafica LIDOVA.
Tappeto GLEN, grafica LIDOVA.
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Madia
Madia bassa CHARM, 4 ante rivestite
in MICROTILES.
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Bedroom
Pavimento rivestito con MICROLAMINA 
floor, grafica DAGO.
Scale rivestite con MICROLAMINA floor, 
grafica DAGO.
Federe cuscini e piumino letto in tessuto 
stampato, grafica DAGO.
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Bathroom
Interno doccia rivestito con MICROLAMINA 
grafica WET (sinistra) e BAHUAUS (destra) 
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Charming in
PUGLIA
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Rivestimenti

Rivestimenti
Pavimento rivestito con 
MICROLAMINA floor, grafica 
GHOST.
Divano FANTASY monocromo.

Pavimento rivestito con 
MICROLAMINA floor, grafica 
FORVY.
Divano FANTASY monocromo.
Letto TEDDY monocromo.
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Guest house
LE MURA
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Rivestimenti
Pareti rivestite con WALLPAPER, grafiche 
PARADISO e grafica personalizzata 
(sinistra).
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Relax 
I GIARDINI
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Rivestimenti Armadio
Pareti rivestite con MICROLAMINA wall, 
grafica TRAIAN.

Armadio CHARM, grafica LOVING.
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2022
IN PROGRESS











FLAGSHIP STORE: Viale don Luigi Sturzo, 63  - Tel. 0883 01 25 84
SEDE OPERATIVA: Via Euripide, 40 - Tel. 0883 88 26 86

- 76123, Andria (BT) -

info@migliorinodesign.com - www.migliorinodesign.com


