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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Cristian Sporzon  

Città  

Bovisio Masciago  

Provincia 

Monza Brianza 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Nasce nel 1976 nella provincia Brianzola, culla del mobile artigianale, della ricerca ed innovazione tecnologica. 

Una terra di tradizione e cultura radicata nel tempo. 

Nel 2003 si laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano.  

Inizia subito una lunga collaborazione con uno dei più rinomati gruppi  che si occupano di contract e retail nel 

settore commerciale.  Partecipa alla progettazione di punti vendita per diversi brand e  categorie merceologiche, 

dal food al luxury, ricoprendo incarichi di  project management. 

Si rimette in gioco partendo dalle sue origini, prendendo spunto dai vecchi laboratori artigianali brianzoli,  inizia 

così un percorso volto ad analizzare gli archetipi dell’arredo “quotidiano”. La sua passione per la materia ed il 

lavoro artigianale lo portano  ad utilizzare spesso il legno, con il quale si “esercita”  lasciandosi ispirare dalle sue 

enormi potenzialità.  
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

ARCO 

Dimensioni di massima  

186x247x67 cm 

Peso indicativo  

150 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica   

Arco è pensato con una struttura versatile, essa può essere costituita  dalle diverse essenze del legno 

(prevedendo anche un eventuale rivestimento in tessuto imbottito), o dalla combinazione di diversi materiali es. 

legno e cuoio. Il concept si sviluppa a partire dai due elementi portanti, senza  soluzione di continuità, moduli unici 

che tracciano una linea infinita.  

Dimensioni 186 cm di larghezza per 247 di lunghezza con una altezza massima di 67 cm. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

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

 

 

 

-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Cristian Sporzon 

City  

Bovisio Masciago  

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

Italian Architect Cristian Sporzon was born in 1976 in the brianza’s region, the cradle of handicraft, research and 

technological innovation. A land of tradition and culture rooted in time. 

In 2003 he graduated in Architecture at the Polytechnic of Milan. 

Immediately begins a long association with one of the most renowned groups that deal with contract and retail in 

the commercial sector. Participate in the design of retail outlets for different brands and product categories, from 

food to luxury, holding positions of project management. 

It calls into play starting from its origins, taking a cue from the old workshops Brianza, so begins a journey aimed 

at analyzing the archetypes of furniture "daily". His passion for the subject and the craft led him to often use wood, 

with whom he "exercises" be inspired by its enormous potential.  
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

ARCO 

Dimensions  

186x247x67 cm 

Approximate weight  

150 kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Arco is designed with a versatile, it can be made up of different types of wood (also providing a possible fabric 

cushion), or a combination of different materials eg. wood and leather. The concept is developed from two 

carriers, seamless, unique modules that draw an infinite line. 

Size 186 cm wide by 247 long with a maximum height of 67 cm. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


