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Fauciglietti Engineering festeggia 
trent’anni di attività con una mostra 
personale in cui fa il punto su una 
carriera all’insegna dell’innovazione.
Il nostro intento è quello di supportare 
le aziende produttrici e commerciali 
nell’importante e complessa attività 
di creazione e sviluppo di prodotti di 
design. 
Ad oggi sono stati sviluppati più 
di 500 progetti, depositati diversi  
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Alla scoperta del design
30 anni di attività

brevetti di invenzione, ricevuti ambiti 
premi e riconoscimenti internazionali.
Riteniamo che la creatività e il rigore 
siano elementi fondamentali che 
coesistono nel processo di ideazione 
e sviluppo dei progetti. 
La mostra illustra il percorso nella 
cultura del progetto attraverso alcuni 
prodotti sviluppati per i nostri clienti.

www.fauciglietti.it
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RITRATTO D’IMPRESA

FAUCIGLIETTI ENGINEERING
RICOMINCIO DA TRENTA
STARTING OVER AT THIRTY
di Laura Galimberti 

Cinquecento prodotti, cinquanta 
brevetti ,molti premi tra cui nove 
segnalazioni e il Compasso d’Oro. 
Fauciglietti Engineering festeggia 
trent’anni di attività facendo il 
punto su una carriera all’insegna 
dell’innovazione. E pone le basi per 
altrettanti anni di proficuo fervore nel 
mondo del progetto.
 
Five hundred products, fifty patents, 
many awards including nine 
acknowledgements and the Compasso 
d’Oro award. Fauciglietti Engineering 
celebrates thirty years of activity 
taking stock about a career dedicated 
to innovation. And lays the foundation 
for the same amount of fruitful years 
in the design world. 

“L’innovazione non nasce dal nulla. È indispen-
sabile attingere contenuti dai diversi mercati, 
selezionare informazioni, assumere da fonti at-
tendibili conoscenze e strutturarle, apprendere 
dai lavori eseguiti dai grandi maestri del design, 
ma al tempo stesso è necessario sapersi aggior-
nare continuamente, avendo a disposizione le 
più moderne risorse della tecnologia e poi anco-
ra tanta passione per questa professione diffici-
le ma entusiasmante”. 
Con questo credo, Fauciglietti Engineering si è 
affermata per più di trent’anni nel mondo della 
progettazione. Ma non come semplice studio di 
design, piuttosto come fornitore di soluzioni che 
comprendono, tra gli altri, la consulenza alle di-
rezioni ,il design e lo sviluppo del prodotto in 
tutte le sue fasi. Non solo, grazie al suo specifico 
know how, frutto del lavoro intrapreso dai fon-
datori Renzo Fauciglietti e Graziella Bianchi, e 
oggi anche dalle figlie e generi, risulta essere il 
primo centro ricerche italiano indipendente nel 
settore arredamento e tra i primi in Europa. 
Nata con l’intento di supportare le aziende pro-
duttrici e commerciali nell’attività di creazione 
e sviluppo prodotto, complice l’ubicazione nella 
città di Cantù, centro nevralgico della produzio-
ne del mobile, nel tempo Fauciglietti Enginee-
ring si è organizzata attraverso la creazione di 
team di progettisti e professionisti multidisci-
plinari capaci di affrontare i processi di svilup-

po prodotto nei vari ambiti di competenza, che 
comprendono R&D, marketing, design, engine-
ering, modellistica, prototipistica, test e approv-
vigionamenti. 
La società si occupa anche di interior design e 
ha al suo attivo lavori importanti realizzati in 
diversi Paesi per privati, strutture alberghiere 
e catene di distribuzione internazionali. Negli 
ultimi anni l’avvento delle figlie e mariti ha con-
sentito di progettare e sviluppare anche siti web 
vetrina e CMS personalizzati, applicazioni e 
giochi per dispositivi mobile, layout grafici per-
sonalizzati per newsletter, oltre alle soluzioni di 
comunicazione più classiche quali loghi azien-
dali, immagine coordinata, cataloghi, manifesti 
e campagne pubblicitarie.
Oggi, con oltre 50 brevetti di invenzione, diversi 
riconoscimenti internazionali e più di 500 pro-
getti, tra cui mobili per la casa e l’ufficio, porte 
e scale, soluzioni per il contract, illuminazione, 
box doccia, lavabi e sanitari tecnologicamente 
avanzati, accessori per il comparto automobili-
stico, carrelli e vetrine per la grande distribu-
zione e accessori di ogni genere, Fauciglietti 
Engineering si appresta a festeggiare i traguar-
di raggiunti con una mostra personale negli 
spazi del comune  di Cantù, dal 23 settembre  al 
03 ottobre 2017.
www.fauciglietti.it

“Innovation has not come about all 
of a sudden. It is necessary to draw 
contents from different markets, select 
information, acquire information from 
reliable sources and organize them, 
learn something from the works of great 
designers but, at the same time, it is 
important to be able to renew taking into 
account the most modern technologies, 
and then, a lot of passion for a difficult 
but exciting profession”.  With this belief, 
Fauciglietti Engineering has been 
established in the world of design for over 
thirty years. But not as a simple design 
studio, rather as a provider of solutions 
that include, among others, consulting, 
design and product development at all 
stages. Moreover, thanks to its specific 
know-how, resulted from the work 
undertaken by the founders Renzo 
Fauciglietti and Graziella Bianchi and 
today by daughters and sons-in-law, 
it appears to be the first independent 
Italian research centre in the furniture 
industry and one of the first in Europe. 
Fauciglietti Engineering was born with 
the intention to support productive and 
commercial companies in their activities 
concerning the creation and development 

In queste immagini, gruppo di lavoro Fauciglietti 
Engineering e alcuni prodotti recentemente 
sviluppati dalla società. Pagina accanto, sedie 
Marilyn Wood, produzione Billiani, design 
Renzo e Graziella Fauciglietti. In alto, sedie Data 
di Fornasarig, progetto di Renzo e Graziella 
Fauciglietti. Qui sopra, tavolo con base in lamiera 
di acciaio e top realizzato con rami di faggio e, 
in basso, tavolino in massello di sughero sardo, 
prototipi in fase di realizzazione per la mostra 
personale prevista a Cantù alla fine di settembre.
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of a product, also because it is located 
in Cantù, heart of furniture production. 
Fauciglietti Engineering consists of a 
team of designers and multidisciplinary 
professionals that are able to deal with 
the different areas of interest, including 
R&D, marketing, design, planning, 
model-making, prototyping, supplies. 
The company also deals with interior 
design and works for important private 
customers and hotels of different 
countries and international distribution 
chains. During the last few years the 
advent of  daughters and husbands has 
allowed the development of web sites and 
personalized CMS, apps and games for 
mobiles, personalized graphical layout 
for newsletter in addition to standard 

communication solutions such as logo, 
corporate image, catalogues, posters and 
advertising campaigns.
Today, with more than 50 patents, 
international awards and more 
than 500 projects, including home 
and office furniture, doors and 
stairs, technologically advanced 
solutions for contract, lights, showers, 
washbasins and bathroom fixtures, 
automotive accessories, carts and 
showcases for retailers and accessories 
of all kinds, Fauciglietti Engineering is 
ready to celebrate these achievements 
with an exhibition in the spaces of the 
city of Cantù from September, 23 to 
October 3, 2017. 
www.fauciglietti.it


