
��������������������

�
�
�
�
�
���

�
�


�	������������������������������

����������
���



ARMONIE
ROCK

a design capsule collection   
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Sometimes there are special moments in life, where Sometimes there are special moments in life, where 
artists are able to cross paths, and blend their artists are able to cross paths, and blend their 
talents into one motion, one sound, one light. talents into one motion, one sound, one light. 
Meeting Gianluca Migliorino was one of those Meeting Gianluca Migliorino was one of those 
inspired moments for me. inspired moments for me. 
MIGLIORINO® Design is unique and fresh and MIGLIORINO® Design is unique and fresh and 
captivating. captivating. 
This capsule is a trip back in time, a trip into This capsule is a trip back in time, a trip into 
rock & roll, into glamour, a trip that unites two rock & roll, into glamour, a trip that unites two 
worlds apart and at the same time so close”.worlds apart and at the same time so close”.

A volte ci sono momenti speciali nella vita, in cui gli A volte ci sono momenti speciali nella vita, in cui gli 
artisti possono incrociarsi e fondere i loro talenti in artisti possono incrociarsi e fondere i loro talenti in 
un movimento, un suono, una luce. L’incontro con un movimento, un suono, una luce. L’incontro con 
Gianluca Migliorino è stato per me uno di quei  Gianluca Migliorino è stato per me uno di quei  
momenti ispiranti. momenti ispiranti. 
MIGLIORINO® Design è unico, fresco e accattivante.MIGLIORINO® Design è unico, fresco e accattivante.
Questa capsule è un viaggio indietro nel tempo, un Questa capsule è un viaggio indietro nel tempo, un 
viaggio nel rock & roll, nel glamour, un viaggio che viaggio nel rock & roll, nel glamour, un viaggio che 
unisce due mondi così lontani e allo stesso tempo unisce due mondi così lontani e allo stesso tempo 
così vicini. così vicini. 

Ronn MossRonn Moss
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6 7Artist web gallery: www.gianlucamigliorino.it

Gianluca Migliorino
(founder, CEO & Creative Director)

Instancabile, sognatore e creativo “cronico”.
La sua vena artistica si esprime attraverso i canali più disparati. La scultura, il suo primo 
amore. Attraverso questa forma d’arte, ha imparato che i materiali possono dialogare a tal 
punto che la commistione di essi crea nuovi linguaggi e livelli di comunicazione.
E così prende vita un’idea, un sogno che ancora oggi si misura e cerca di superare le regole 
stigmatizzate del fare design.
All’età di 20 anni si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare a stretto contatto con 
software e tecnologie industriali e artigianali, sperimentandole in campo  artistico. 
Si afferma principalmente come interior designer, posizione che gli consente di emergere 
anche come artista eclettico.
In seguito a una serie di mostre personali e collettive, tra le esperienze artistiche spicca 
la partecipazione al prestigioso Festival Internazionale dell’Arte nell’agosto del 2013, nella 
Valle della Loira polacca, ospite insieme ad altri grandi protagonisti provenienti da tutto 
il mondo, tra i quali il regista premio Oscar Zbigniew  Rybczyński e il fotografo Ryszard 
Horowitz.
Nello stesso autunno fonda la MIGLIORINO® Design con l’aiuto del suo vecchio amico Flavio 
Civita, consulente finanziario e CFO dell’azienda.
Il suo impegno è costantemente rivolto allo sviluppo di nuovi concept di arte, design e 
bellezza, guardando sempre il futuro come evoluzione del presente.

---------------------------------------
A tireless dreamer and a “chronic“creative. 
His artistic vein is expressed through the most disparate channels. 
The sculpture, his first love. 
Through this type of art, he has learned materials can talk to the point that the mixture of 
them gets to create new languages and levels of communication. 
So an idea comes to life, a dream that still today has measures and tries to overcome the 
stigmatized rules of decorum.
At the age of 20 he moved to Milan where he began to work closely with industrial and 
craft software and technologies, experiencing them in the artistic field. 
He mainly asserts himself as an interior designer, a position that 
allows him to emerge as an eclectic artist too.
Following a series of solo and group exhibitions, among the artistic experiences stands out 
the participation in the prestigious International Art Festival in August 2013, taking place 
in the Polish Loire Valley, where he was guest along with other great artists from around 
the world, including the Oscar-winning director Zbigniew Rybczyński and the photographer 
Ryszard Horowitz.
During the  same autumn he founds the MIGLIORINO® Design with the help of his old 
friend Flavio Civita, financial consultant and CFO of the company. 
His commitment and effort are, constantly, directed to the development of new concepts 
of art, design and beauty, always looking to the future as an evolution of the present. 
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TRAVOLGENTE CAPSULE CON 
PEZZI IN EDIZIONE 
LIMITATA CHE ESPRIME UN 
CONCEPT UNICO 
E RICERCATO. 
UNA FUSIONE TRA ARTE, 
MUSICA E DESIGN CHE 
PARTE DA VALORI 
CONDIVISI COME LA 
PASSIONE E LA CURA AL 
PIU MINUZIOSO DETTAGLIO.

OVERWHELMING CAPSULES 
WITH LIMITED EDITION 

PIECES THAT EXPRESSES
 A UNIQUE AND EXCLUSIVE 

CONCEPT.
A FUSION OF ART, MUSIC 

AND DESIGN THAT
STARTS FROM VALUES

SHARED AS THE
PASSION AND ATTENTION TO 

THE SMALLEST DETAILS.
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Rock and Roll is a movement. It’s a way of 
approaching life. You Rock with the natural 
rhythm of how you move through this life. You 
Roll with whatever punches come your way. 
Get back up, dust yourself off, take a deep 
breath, and be creative. 

Il Rock and Roll è un movimento. È un modo di
avvicinarsi alla vita. sei rock con il ritmo naturale 
di come ti muovi in questa vita. Rotoli con tutti 
i  pugni che ti capitano. Alzati, ripulisciti, fai un 
respiro profondo e sii creativo.

Capsule Products:
“BACCO” SOFAS

“WIRE” COFFEE TABLES
CARPET “GLEN”

SIDEBOARD and DISPLAY CABINET “CHARM”

Prodotti della Capsule:
DIVANI “BACCO” 

TAVOLINI DA CAFFE’ “WIRE”
TAPPETO “GLEN”

MADIA E VETRINA “CHARM”

In the set there is the opera “First Violin” by Gianluca Migliorino.

Nel set è presente l’opera “Primo Violino” di Gianluca Migliorino.
164 17



In the set there is the Wallpaper “Line Alone”, MicroTiles mosaic on left wall panels and floor in Microlamina “Concrete” from the MIGLIORINO® Design 
collection.

Nel set è presente Carta da parati “Line Alone”,  mosaico MicroTiles sui pannelli della parete a sinistra e per il pavimento la Microlamina “Concrete” della 
collezione MIGLIORINO® Design.18 19



“ BACCO - ROCKIN’ ” sofa - piece in limited edition with NFT certification.
 Divano “ BACCO ROCKIN‘ ” - pezzo in tiratura limitata con certificazione NFT.
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This sofa is embellished with the reproduction of the opera “New last judgment” by Gianluca Migliorino.

Questo divano è impresiosito con la riproduzione dell’opera “Nuovo giudizio universale” di Gianluca Migliorino
22 23



CHARM GLASS 5                                                          CHARM “ROCKIN’ limitaed edition with NFT certication
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“ BACCO - LOVE” sofa - piece in limited edition with NFT certification.
 

Divano “BACCO LOVE‘ ” - pezzo in tiratura limitata con certificazione NFT.

26 27



BACCO “Love” 1 BACCO “Love” 2

BACCO “Love” 3 BACCO “Love” 4

BACCO “Love” 5 BACCO “Love” 6

BACCO “Love” 7 BACCO “Love” 8
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Rock and Roll is Freedom. 
Freedom to express all your dreams.

Il rock and roll è libertà. 
Libertà di esprimere tutti i tuoi sogni.

Capsule Products:
“BACCO” SOFAS

“WIRE” COFFEE TABLES
CARPET “GLEN”

SIDEBOARD and DISPLAY CABINET “CHARM”

Prodotti della Capsule:
DIVANI “BACCO” 

TAVOLINI DA CAFFE’ “WIRE”
TAPPETO “GLEN”

MADIA E VETRINA “CHARM”

In the set there is the opera “First Violin” by Gianluca Migliorino.

Nel set è presente l’opera “Primo Violino” di Gianluca Migliorino.
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“BACCO” sofas
.

Divani “BACCO”.

BACCO 1

BACCO 2

35



BACCO 1

BACCO 2

BACCO 3 BACCO 4

BACCO 5
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Coffee Tables “WIRE”
 

Tavolini da  caffè “WIRE”
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CHARM GLASS 1                                     CHARM 1 CHARM GLASS 2                                  CHARM 2

CHARM GLASS 3                                  CHARM 3 CHARM GLASS 4                                  CHARM 4

In the set there is the Wallpaper “Cage” and floor in Microlamina “Concrete” from the MIGLIORINO® Design collection.

Nel set è presente Carta da parati “Cage” e per il pavimento la Microlamina “Concrete” della collezione MIGLIORINO® Design.40 41
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When I’m perfectly still on the outside, 
when I’m looking very “Zen”,

I’m actually hearing and feeling the beat of drums. Con-
stant drums. I can’t help it. 

I can’t turn it off.  I just have to go with it 
and let it live within me. 

And sometimes I’ll feed it some music 
and lyrics to satisfy it’s hunger. 
This is how my songs are born.

Quando sono perfettamente immobile,
quando sembro molto “Zen”,

in realtà sto ascoltando e sentendo il ritmo 
della batteria. Tamburi costanti. 

Non posso farne a meno.
Non posso spegnerlo. Devo solo lasciarmi andare e 

lasciarlo vivere dentro di me. 
A volte con della musica e dei testi 

nutro questa sensazione. 
Così nascono le mie canzoni.

Ronn Moss

Capsule Products:
“KING” TABLE
“HELIOS” CHAIRS
CARPET “RADIP”

Prodotti della Capsule:
TAVOLO “KING” 
POLTRONCINE “HELIOS”
TAPPETO “RADIP”

In the set there is pendant lighting “Groviglio”, the MicroTiles mosaic and MATRESPAN panenl on left side of the wall. On the floor there is Microlamina 
“Concrete” from the MIGLIORINO® Design collection.

Nel set è presente la lampada a sospensione “Groviglio”, il mosaico MicroTiles e il pannello MATRESPAN sul lato sinistro della parete. Sul pavimento è pre-
sente la Microlamina “Concrete” della collezione MIGLIORINO® Design.
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KING 1

KING 2

KING 3

KING 4
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HELIOS 1

HELIOS 2

HELIOS 3

HELIOS 4
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ARTWORK RONN MOSS - 1
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Capsule Products:
“BACCO LOVE 6” SOFA
“BROWN ARTWORK RONN MOSS 2” SOFA
“ARTWORK RONN MOSS 2” CARPET
“PANTAI ARTWORK RONN MOSS 2” COFFEE TABLE
“ARTWORK RONN MOSS 3” WALLPAPER
“ARTWORK RONN MOSS 1” WALLPAPER
“JULIA ARTWORK RONN MOSS 1” FLOOR LAMP
“YO-YO ARTWORK RONN MOSS 1” POUFF
“CHARM ARTWORK RONN MOSS 2” SIDEBOARD
“ARTWORK RONN MOSS 3” MOQUETTE
“ARTWORK RONN MOSS 3” CUSHIONS

Prodotti della Capsule:
“BACCO LOVE 6” DIVANO
“ARTWORK RONN MOSS 2” DIVANO
“ARTWORK RONN MOSS 2” TAPPETO
“PANTAI ARTWORK RONN MOSS 2” TAVOLINI DA CAFFE’
“ARTWORK RONN MOSS 3” CARTA DA PARATI
“ARTWORKRONN MOSS 1” CARTA DA PARATI
“JULIA ARTWORK RONN MOSS 1” LAMPADA A PAVIM.
“YO-YO ARTWORK RONN MOSS 1” POUFF
“CHARM ARTWORK RONN MOSS 2” MADIA ALTA
“ARTWORK RONN MOSS 3” MOQUETTE
“ARTWORK RONN MOSS 3” CUSCINI
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ARTWORK RONN MOSS - 2 version A

ARTWORK RONN MOSS - 2 version B
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ARTWORK RONN MOSS - 3 version A

ARTWORK RONN MOSS - 3 version B

ARTWORK RONN MOSS - 3 version B

ARTWORK RONN MOSS - 3 version A
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Ci sono incontri nella vita che ti permettono di crescere, di migliorare e di porti 
nuovi obiettivi. Questo è senza dubbio uno di questi, Ronn è un esempio di 
umiltà e professionalità, uno spunto per esprimersi al massimo, una persona 
che ti arricchisce donandosi completamente e condividendo appieno la sua 
enorme esperienza.
Concepire un'opera di creatività con una persona del genere è stato un onore, 
vivere questa esperienza con il proprio team, per raggiungere e dar vita a 
questa ispirazione, è stato un vero privilegio.

There are encounters in life that allow people to grow, to improve and to set 
new goals.
This is undoubtedly one of these, Ronn is an example of humility and 
professionalism, a cue that let me express to the maximum, a person 
who enriches me by giving himself completely and fully sharing his huge 
experience. 
Conceiving a work of creativity with such a person was an honor, living this 
experience with my team, in order to reach and  give life to this inspiration, 
has been a true privilege. 

Gianluca Migliorino



ATTENZIONE

Le grafiche presentate in questa brochure possono essere
applicate  a tutti i prodotti d’arredo, di complemento e di 

rivestimento presenti nelle collezioni della MIGLIORINO® Design
e visibili sul sito www.migliorinodesign.com

A richiesta è possibile modificarne i colori o altri dettagli per 
renderli ancora più eslusivi.

Per informazioni o richieste: 
info@migliorinodesign.com

The graphics presented in this brochure can be
applied to all furnishing, complements and

coverings present in the MIGLIORINO® Design collections
and visible on the website www.migliorinodesign.com

On request it is possible to change the colors or other details for
make them even more exclusive.

For information or requests:
info@migliorinodesign.com



Special thanks:
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