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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Officine Gualandi 

Città  

Roma 

Provincia 

Rm 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Officine Gualandi è un laboratorio di design autoprodotto nato a Roma nel 2012.  

Officine Gualandi è composta da:  

Renato Di Tommaso, designer e artigiano;  

Simone Vetromile, grafico e social media marketing.  

La vocazione del laboratorio è creare oggetti unici in grado di coniugare originalità, eleganza e funzionalità. 

Ricerca e sperimentazione sono i requisiti indispensabili del nostro modo di concepire il design. 

Officine Gualandi si occupa di tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla prototipazione, dalla 

realizzazione in piccole serie alla comunicazione. E’ stata avviata recentemente la collaborazione con artigiani del 

legno e del ferro per la creazione di sinergie produttive in grado di ampliare la gamma delle lavorazioni.  Il prodotto 

finale conserva il valore del pezzo unico. 

Nella produzione di Officine Gualandi è riposta una speciale attenzione ad alcuni materiali, fra tutti legno e 

ceramica. 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

PENDO / Appendiabiti 

Dimensioni di massima  

25x15x11 cm 

Peso indicativo  

600 gr 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Il Pendo nasce da un’immagine: panni stesi che, loro malgrado, decorano il paesaggio italiano.  

Realtà e finzione si avvicendano, in un gioco delle parti. 

La caratteristica principale del Pendo è la forma che suggerisce la funzione. Il risultato è un appendiabiti 

funzionale in grado di mantenere una forte valenza decorativa per arredare e caratterizzare gli ambienti. 

Il Pendo è realizzato in ceramica bianca smaltata. Sia gli stampi per la creazione della forma sia i singoli pezzi, 

sono realizzati nel laboratorio di ceramica di Officine Gualandi. 

La decorazione, data a terzo fuoco, è realizzata con la tecnica della decalcomania che permette di avere un 

risultato seriale omogeneo.  

Il Pendo è disponibile in 10 differenti varianti decorative, cinque a colori e cinque in bianco e nero, che possono 

essere combinate liberamente. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 2  

GREGORY / consolle 

Dimensioni di massima  

170x50x120 cm 

Peso indicativo  

40 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Gregory nasce dall'unione di una consolle dal sapore antico ed una cassettiera in stile moderno. 

I cassetti, agganciati al piano di lavoro e sospesi, conferiscono originalità ad un complemento d'arredo che si 

presta a caratterizzare gli ambienti. 

Gregory è un mobile contenitore adatto ad arredare contesti abitativi molto diversi. Può essere realizzato su 

ordinazione anche in versioni cromatiche diverse. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto: 

La Betty 

Dimensioni di massima  

Dimensioni di un modulo: larghezza 120cm, profondità 22cm, altezza 35cm 

Peso indicativo  

---- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Una lampada propaga nello spazio la luce. 

Un laboratorio di design ne direziona l’emissione. 

Phos è una lampada da terra in legno in cui forma e funzionalità sono in grado di dialogare e giungere ad una 

soluzione originale.  

La particolarità risiede nella possibilità di direzionare la luce attraverso 4 otturatori estraibili.  

Come i tappi (diaframmi?) usati dal fotografo davanti all’obiettivo per regolare il tempo dell’esposizione, così gli 

otturatori di Phos consentono o impediscono il passaggio della luce.  

La forma della Phos è un velato omaggio alle prime macchine fotografiche. 

Progettata da Officine Gualandi, Phos è realizzata da una falegnameria artigianale di Roma in legno lamellare e 

laccatura.  

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Officine Gualandi 

City  

Rome 

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio 

Officine Gualandi is a creative design workshop born in Rome in 2012. 

Officine Gualandi is composed of: 

Renato Di Tommaso, designer and craftsman; 

Simone Vetromile, graphic and social media marketing. 

The vocation of  the workshop is to create unique and limited edition objects that combine originality, beauty and 

functionality.  Research and experimentation are the essential requisites of our way to conceive design. 

Officine Gualandi takes care of  the all phases of the production, from design to prototyping, from production to 

promotional communication. We have recently started collaborations with wood and iron artisans to create 

productive synergies able to expand the range of working and manufacture. 

Officine Gualandi puts a special attention to certain materials, especially wood and ceramics. 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

PENDO / Clothes hanger 

Dimensions  

25x15x11 cm 

Approximate weight  

600 gr 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

The Pendo comes from an image:  hanging and dangling clothes that decorate the italian landscape. Reality and 

fiction are alternated in a fun role play. The main feature of Pendo is the shape that suggests the function. This 

results as a functional hanger with a clear decorative value to furnish and characterize the environments. The 

Pendo is made of white glazed ceramic. The moulds for the creation of the form and also the individual pieces are 

made in the ceramics workshop of Officine Gualandi. The decoration, by "third fire", is realized with the 

decalcomania that allows to obtain a serial homogeneous result. 

The Pendo is available into 10 decorative variants, 5 types of the colour series  and 5 types in black and white, to 

be mixed freely. 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 2  

GREGORY / consolle 

Dimensions 

170x50x120 cm 

Approximate weight  

40 kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Gregory was born from the union of an antique consolle and a chest of drawers in a modern style. 

The drawers are attached to the worktop and are hanging. They give originality to a piece of furniture that lends 

itself to characterize the environments. 

Gregory is a cabinet suitable for decorating living contexts very different. It can be made to order in different color 

versions. 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 3  

PHOS / Floor Lamp 

Dimensions  

60x60x180 cm 

Approximate weight  

8 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

A lamp propagates the light in the space. 

A design workshop directs this light. 

Phos is a recent project by Officine Gualandi. It is a wood floor lamp in which form and function come to an original 

solution. The peculiarity is the ability to direct the light through 4 removable shutters.  

As the stops used by the photographer to adjust the exposure so the Phos’ shutters  allow or prevent the passage 

of the light. The shape of the lamp is a tribute to the first photocameras. 

Phos is designed by Officine Gualandi and made by a joiner’s workshop in Rome. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


