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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Decor Style srl 

Città  

Spilamberto 

Provincia 

MODENA 
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Biografia 

Dall’idea del suo fondatore Francesco Fileccia nasce nel 2001 a Vignola (MO) Decor Style. 

Le competenze acquisite negli anni porta DS ad ampliare il settore di produzione, introducendo oltre all’arte della 

verniciatura, lavorazioni del vetroresina creando sia pezzi unici che in serie. 

La nuova mission porta alla realizzazione di prototipi e complementi artistici decorativi per l’arredo, scenografie e 

allestimenti per  parchi divertimento, sia con progettazione “home made” sia su commissione. 

Il know-how raggiunto colloca la ditta sulla mappa mondiale dei produttori di opere in vetroresina arrivando ad 

avere un portfolio di clienti internazionali. 

Ad oggi la struttura lavorativa conta un forza lavoro di 10 persone specializzate. 

DS è a tutt’oggi una realtà unica e consolidata con competenze riconosciute in campo artistico e produttivo alla 

costante ricerca di innovazione e qualità. 

 

Decor Style e il Design si incontrano. Dal know-how accumulato nella decennale esperienza della lavorazione del 

vetro resina e dal back ground artistico di casa, D.S. concepisce e crea oggetti d’arte e di design per interni e per 

esterni. 

Lo studio, l’elaborazione e la produzione viene fatta tutta home-made , partendo dal concept iniziale fino alla sua 

produzione e installazione. 

Decor Style elabora e studia insieme al cliente prototipi originali ed unici che si sposano al meglio con le necessità 

di luogo e gusto. 

Opere di design fan parte del quotidiano sia come arredo urbano (http://www.designstreet.it/un-vaso-

portabiciclette/) che come arredi in locali pubblici. 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

Wasobuky 

Dimensioni di massima  

L 690 H1200 P690 

Peso indicativo  

Kg 45 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Wasobuky è formato da una struttura di undici elementi in metallo tagliato al laser che costituiscono il sostegno 

per le biciclette sormontato da un contenitore in vetroresina. Il colore, sia della parte metallica sia del vaso, è 

personalizzabile a seconda delle richieste. Il rack può ospitare fino ad un massimo di cinque biciclette 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  



                                                                                                                     
 

din – Design in, Fuorisalone 2014  
Promote Design www.promotedesign.it 

 

 

 

Nome prodotto 2  

Hibou 

Dimensioni di massima  

L 600 H600 P 122 

Peso indicativo  

11.5 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Composta da una scocca in acciaio inox lucido e da superfici in vetroresina, Hibou è illuminata da una fonte a Led 

a basso consumo ed è arricchita da una serie di funzioni innovative tra cui, un sensore metal-touch mediante il 

quale è possibile accendere, spegnere e regolare l’intensità di illuminazione con un semplice tocco della mano; in 

alternativa, è possibile dotare Hibou di min-telecomando per eseguire le funzioni a distanza. La dotazione 

comprende, inoltre, 2 ingressi USB nel retro, per eseguire ricariche di Telefoni cellulari e/o altri dispositivi mobile. 
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Nome prodotto 3  

Esse 

Dimensioni di massima  

L 500 H900 P600 

Peso indicativo  

14 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Esse è una seduta creata con tecnologia rotational moulding. I creatori di Esse particolarmente attenti 

all’ambiente hanno scelto un materiale in Polietilene (HDPE) che fosse 100% riciclabile. La seduta è resistente 

agli agenti atmosferici ed è indicata sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Esse e il suo tavolino CI 

sono disponibili in diverse colorazioni.  
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Biografia 

Decor Style was established in Vignola, in the province of Modena, in 2001, after the idea of its founder Francesco 

Fileccia. 

Years of skilful working have led DS to enlarge its production sector, including fibreglass working for both unique 

items and mass-produced items, as well as the art of painting.  

Our new mission is to create prototypes and artistic furniture decorations, funfair designing and building, with both 

homemade and on demand projects. 

Our know-how places us on the map of the world’s producers of fibreglass items with a portfolio of international 

customers. 

Today our workforce is composed of ten specialized people.  

DS is now a unique and solid company, with acknowledged artistic and producing skills, always in search of 

innovation and quality.        

Decor Style meets design. Starting from a ten-year know how in fiberglass working and from its artistic 

background, DS thinks and creates artistic objects for interiors and exteriors.  

We follow homemade planning, elaboration and production, starting from the initial concept up to its production 

and building. 

Decor Style elaborates and plans, along with the customer, unique and original prototypes that meet both place 

and taste needs. 

Design items are part of everyday life both as street and public premises furniture.  
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

Wasobuky 

Dimensioni di massima  

L 690 H1200 P690 

Peso indicativo  

Kg 45 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

 Wasobuky is made up of a structure of eleven, laser-cut, metal elements that form the bicycle rack with a 

fibreglass container on its top. The colour of the metal part and the vase is customizable depending on the 

customer’s needs. The rack can hold up to five bikes. 
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Nome prodotto 2  

Hibou 

Dimensioni di massima  

L 600 H600 P 122 

Peso indicativo  

11.5 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Hibou is made up of a stainless steel body and a fibreglass surface. It is lit by a low consumption Led and enriched 

by a series of innovative functions such as a metal touch sensor that you can use to turn on, turn off and adjust 

the light intensity with a simple touch of the hand. Alternatively, it is possible to endow Hibou with a mini remote to 

control Hibou at a distance. Furthermore, it has got two USB portals on the back to charge mobile phones and 

other mobile appliances 

________________________________________________________________________________ 

  

 

  



                                                                                                                     
 

din – Design in, Fuorisalone 2014  
Promote Design www.promotedesign.it 

 

 

 

Nome prodotto 3  

Esse 

Dimensioni di massima  

L 500 H900 P600 

Peso indicativo  

14 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Esse is a seat created with rotational moulding technology. The Esse designers, who were particularly concerned 

about the environment, have chosen a polyethylene material (HDPE) 100% recyclable. This seat is weather-proof 

and is suitable both for indoor and outdoor settings. Esse and its table CI are available in different colours.         
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