


Artifex

traduce in latino la parola greca is the Latin translation of the Greek word

τεχνίτης  - Technίtis

artéfice s. m. [lat. artifex -ficis, comp. di ars artis “arte” e tema di facere “fare”]

artéfice m. s. n. [from Latin artifex -ficis, stem from ars artis “art” + facere “do” ]

Chi esercita un’arte manuale che richieda esperienza e ingegno.

One who practices a manual art which requires experience and cleverness.

Enciclopedia dell’Arte Antica

Treccani



Cutting-edge materials, technological innovation 

and expertise on manufacturing processes, all together 

in the skilful hands of the craftsmanship experience.

Materiali all’avanguardia, innovazione tecnologica

e conoscenza dei processi produttivi, insieme, 

nelle mani sapienti dell’esperienza artigiana.

-
una
storia
italiana
an Italian story

.

Artifex nasce da un’idea di Giovanni Soggiu, artigiano 

e imprenditore d’esperienza trentennale che, nel 

2014, decide di fondare un proprio marchio in 

cui dare spazio e forma alla sua conoscenza e alla 

sua visione di futuro. Con grande energia decide di 

intraprendere questa nuova strada con le idee molto 

chiare: partire da un sistema cucina, estremamente 

versatile, durevole nel tempo, in cui poter esprimere 

tutto il suo saper fare e la sua concezione di qualità. 

Avvalendosi del coordinamento artistico di Dario 

Gaudio e Alessandro Stabile fonda Artifex, uno 

spazio in cui ogni progetto è possibile, in risposta 

alle esigenze del cliente. Il know-how artigiano, 

l’attenzione ai dettagli e un elevato standard 

qualitativo sono gli strumenti messi a disposizione del 

cliente. Artifex vuole affiancarlo in un percorso che va 

da un insieme di esigenze alla piena concretizzazione 

della sua idea di abitare. Artifex è il mezzo tramite cui 

dare forma ad ogni sua esigenza. Per questo motivo, 

Artifex non propone soluzioni chiuse ma sistemi 

versatili e completamente personalizzabili. I prodotti 

Artifex assumono le funzioni e le dimensioni desiderate 

dal cliente. È sua la possibilità di scegliere tra una vasta 

gamma di materiali e finiture, siano esse suggerite dal 

catalogo, oppure semplicemente inedite suggestioni.

Artifex is the brainchild of Giovanni Soggiu, an 

artisan and entrepreneur with 30-years experience 

who decided to create his own brand in 2014 

to give room and form to his knowledge and to 

his vision of the future. He has decided then to 

launch Artifex, with a lot of energy and with a 

very clear idea: to start from an extremely versatile 

and durable kitchen system where he could apply 

his expertise and his own conception of quality.  

Availing himself of the artistic coordination of Dario 

Gaudio and Alessandro Stabile he founded Artifex, a 

place where every project is possible, in response to 

the customer’s needs. The craftsmanship expertise, 

the attention to details and high quality standards 

are the instruments made available for customers. 

Artifex aims to support them in the path that starts 

from their needs to the actualisation of their idea of 

living. Artifex is the means by which they can give 

a form to their requirements. For this reason, Artifex 

does not propose closed solutions but versatile and 

completely customisable systems. The Artifex products 

take the functions and the dimensions desired by the 

customer. It’s up to him to select among a wide set 

of materials and finishings, whether they should be 

suggested by the catalogue or unusual suggestions.
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Esiste progetto solo in un un contesto reale 

e nel continuo confronto con la committenza. 

Esiste semplicità solo come capacità di gestire

la complessità in ogni fase del processo progettuale.

Esiste qualità solo come risultato di un processo

strutturato per soddisfare sia il progettista che

il cliente.

Esiste sostenibilità solo nel creare prodotti durevoli 

nel tempo, facilmente assemblabili e smaltibili 

realizzati con materiali attenti all’ambiente.

 

Questo è il nostro metodo.

Questa è per noi innovazione.

There’s a project only where there is a concrete 

context and a continuos comparison with the client. 

There’s simplicity only if conceived as the ability to 

manage the complexity in every step of the design process. 

There’s quality only as a result of a structured 

process that aims to satisfy both the designer 

and the  customer. 

There’s sustainability only in creating durable 

products, easy to assemble and to dismantle and 

made out of environmentally-conscious materials.  

This is our method.

This, for us, is innovation.

Il nostro modulo è il millimetro.

Lavoriamo su misura. 

Our module is the millimetre. 

Our works are custom-made.

 

Adatta tutto alle tue esigenze.

Il dettaglio fa la differenza. 

Adapt everything to your needs. 

The difference is in the details. 

 

Scegli tra i materiali proposti.

Condividi a tua visione.

Choose among the proposed materials. 

Share your vision. 

-
manifesto
.



pilo
tis
-

-
sistema
cucina
kitchen system

.

Primo prodotto di Artifex e materializzazione della 

volontà di Giovanni Soggiu, Pilotis è l’espressione 

del manifesto aziendale. Dario Gaudio e Alessandro 

Stabile hanno progettato un sistema cucina versatile 

e durevole, concepito per adattarsi facilmente ad 

ogni necessità del cliente. Ibrido tra cucine sospese 

e a pavimento, unisce i vantaggi di entrambe 

le soluzioni: ha un aspetto leggero e aereo che 

permette un’agevole pulizia e una migliore efficienza 

del riscaldamento a pavimento. Pilotis è un prodotto 

di alta qualità, con materiali e componentistica 

nobile e resistente nel tempo. 

Un endoscheletro di estrusi di alluminio descrive 

un volume puro, sospeso su un esoscheletro 

che connota esteticamente e funzionalmente il 

sistema. Tempi di montaggio rapidi, adattabilità 

dimensionale, ampia scelta dei materiali strutturali 

e di rivestimento permettono al sistema Pilotis di 

rispondere alle esigenze più diversificate, sia sul 

piano estetico che su quello funzionale.

First among the Artifex’s products and materialisation 

of Giovanni Soggiu’s will, Pilotis is the expression 

of the company manifesto. Dario Gaudio and 

Alessandro Stabile designed a durable and versatile 

kitchen-system, devised to easily adapt to every 

customer’s needs. Hybrid between suspended and 

floor kitchens, it combines the advantages of both: 

it has a light and airy appearance that allows 

an easy cleaning and improves the efficiency of 

underfloor heating. Pilotis is a high quality product 

made out of precious and durable materials and 

components. 

An endoskeleton made out of extruded aluminium 

defines a pure volume, suspended on an exoskeleton 

that characterises the system both aesthetically 

and functionally. The rapid installation time, the 

dimensional adaptability and the wide choice of 

structural materials and coatings allow Pilotis system 

to respond both aesthetically and functionally to 

diversified needs.



-
un sistema
tante personalità
one system, many personalities.

.

easy

industrial

elegant

essential

Sistema riconfigurabile

ed espandibile.

Materiali naturali

amici dell’ambiente.

Reconfigurable and 

expandable system.

Eco-friendly and 

natural materials.

Resiste al

lavaggio sterilizzante

a 100°.

100°

sterilisation 

resistant.

Migliore efficienza

del riscaldamento

a pavimento.

Increased efficiency 

of underfloor 

heating.

Una più facile

pulizia garantisce

una maggiore igiene.

The ease of cleaning 

guarantees higher 

hygiene .

-
i vantaggi
advantages

.
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Easy è la cucina per chi ama la semplicità,

per chi vuole un prodotto di qualità ad un 

buon prezzo.

Easy is the kitchen designed for those who 

love simplicity and want a quality product 

at bargain price.



-
easy
.

Lavastoviglie sospesa

Suspended dishwasher

Friforifero e congelatore

Fridge and cooler

Piano cottura ad induzione 

Induction cooktop

Lavabo in acciao 

Steel washbasin

Cappa aspirante 

Cooker hood

Forno sospeso

Suspended oven

Luci LED

LED Light

Cappa filtrante

Filter hood



Struttura Structure

Alluminio verniciato a polvere

Powder coated aluminium

Piano di lavoro Countertop

Laminato HPL

High Pressure Laminates

Rivestimento Coating

Laminato HPL

High Pressure Laminates

Rivestimenti interni Shelves

Laminato HPL

High Pressure Laminates

DESIGN, TOGETHER. 
Progetta con noi la tua cucina. Prendi nota dei tuoi pensieri. 

Design with us your kitchen. Make a note of your thoughts.

Dimensioni  Dimensions:

Configurazione  Configuration:

Colori e finiture  Colors and finishing:

Elettrodomestici  Appliances:

Funzionionalità  Functions:

Richieste speciali  Special requests:

-
easy
materiali materials   

.



-
industrial
.

Un carattere dinamico e metropolitano, 

Industrial è per un ambiente cucina 

sofisticato ma minimalista.

With its dynamic and metropolitan character, 

Industrial is ideal for those who want a 

sophisticated and minimalist kitchen.



-
industrial
.

Lavastoviglie sospesa

Suspended dishwasher

Piano cottura ad induzione 

Induction cooktop

Lavabo in acciao 

Steel washbasin

Cappa aspirante 

Cooker hood

Forno sospeso

Suspended oven

Luci LED

LED Light

Cappa filtrante

Filter hood



Struttura Structure

Alluminio spazzolato

Brushed aluminium

Piano di lavoro Countertop

Acciaio spazzolato

Brushed steel

Rivestimento Coating

Rovere Naturale

Natural oak 

Rivestimenti interni Shelves

Rovere Naturale

Natural oak 

DESIGN, TOGETHER. 
Progetta con noi la tua cucina. Prendi nota dei tuoi pensieri. 

Design with us your kitchen. Make a note of your thoughts.

Dimensioni  Dimensions:

Configurazione  Configuration:

Colori e finiture  Colors and finishing:

Elettrodomestici  Appliances:

Funzionionalità  Functions:

Richieste speciali  Special requests:

-
industrial
materiali materials   

.



-
elegant
.

Raffinatezza e materiali pregiati soft touch 

fanno di Elegant la scelta più pregiata ed 

esclusiva.

Refinement and soft-touch fine materials 

make Elegant the most exquisite 

and exclusive choice. 



-
elegant
.

Lavastoviglie sospesa

Suspended dishwasher

Piano cottura ad induzione 

Induction cooktop

Lavabo in acciao 

Steel washbasin

Cappa aspirante 

Cooker hood

Forno sospeso

Suspended oven

Luci LED

LED Light

Cappa filtrante

Filter hood



Struttura Structure

Alluminio verniciato a polvere

Powder coated aluminium

Piano di lavoro Countertop

Fenix NTM® Grigio Londra

Fenix NTM® London Grey

Rivestimento Coating

Fenix NTM® Grigio Londra

Fenix NTM® London Grey

Ripiani interni Shelves

Fenix NTM® Blue Delft

Fenix NTM® Delft Blue

DESIGN, TOGETHER. 
Progetta con noi la tua cucina. Prendi nota dei tuoi pensieri. 

Design with us your kitchen. Make a note of your thoughts.

Dimensioni  Dimensions:

Configurazione  Configuration:

Colori e finiture  Colors and finishing:

Elettrodomestici  Appliances:

Funzionionalità  Functions:

Richieste speciali  Special requests:

-
elegant
materiali materials   

.



-
essential
.

Studiata per soddisfare chi ha poco spazio a 

disposizione, la cucina Essential ti offre tutto ciò 

di cui hai bisogno a partire da soli 2,60m.

Designed to suit those who have a limited 

available space, Essential offers all that you 

need, star-ting from just 2,60 meters.



-
essential
.

Lavastoviglie sospesa

Suspended dishwasher

Friforifero e congelatore

Fridge and cooler

Piano cottura ad induzione 

Induction cooktop

Lavabo in acciao 

Steel washbasin

Cappa aspirante 

Cooker hood

Forno sospeso

Suspended oven

Luci LED

LED Light

Cappa filtrante

Filter hood



Struttura Structure

Alluminio verniciato a polvere

Powder coated aluminium

Piano di lavoro Countertop

Laminato HPL

High Pressure Laminates 

Rivestimento Coating

Laminato HPL

High Pressure Laminates 

Rivestimenti interni Shelves

Laminato HPL

High Pressure Laminates 

DESIGN, TOGETHER. 
Progetta con noi la tua cucina. Prendi nota dei tuoi pensieri. 

Design with us your kitchen. Make a note of your thoughts.

Dimensioni  Dimensions:

Configurazione  Configuration:

Colori e finiture  Colors and finishing:

Elettrodomestici  Appliances:

Funzionionalità  Functions:

Richieste speciali  Special requests:

-
essential
materiali materials   

.



3 volumi volumes

2 cavalletti easels

L: 180 / 240 cm

4 volumi volumes

2 cavalletti easels

L: 240 / 300 cm

4 volumi volumes

3 cavalletti easels

L: 300 / 360 cm

6 volumi volumes

3 cavalletti easels

L: 360 / 420 cm

* Ciascuno dei volumi può essere progettato e realizzato ad hoc per adattarsi allo spazio disponibile.

* Each of the volumes can be designed and built specifically to fit the available space.

Un sistema in grado di adattarsi a qualsiasi misura, al millimetro.

A system able to adapt to any extent.



Struttura

Structure

Rivestimento 

Coating

Piano di lavoro 

Countertop

Solida struttura in alluminio, vestibile con infiniti materiali. Il montaggio è rapidissimo.

Solid aluminium frame, which can be upholstered with endless materials. Very quick to assembly.

Cassetti

Drawers

Ante

Doors

Tutte le opzioni sono liberamente combinabili tra loro:

Artifex è con te nel configurare la soluzione ideale. 

  

Every option is easily combinable: 

Artifex is with you to configure the ideal solution. 



Cucina a parete

Fitted kitchen

Cucina a isola

Island-kitchen

Cucina ad angolo

Corner-kitchen

Un sistema configurabile per inserirsi esattamente nel tuo spazio.

A customizable system that fits precisely in your space. 

Note per il tuo progetto. Your project notes.



Nato nel 1964 a Limbiate (MB), subito dopo gli 

studi, si appassiona al mondo dell’ebanisteria e 

dell’artigianato. Nel 1995 fonda Lara In, azienda 

specializzata nell’arredamento su misura di alta 

qualità, lavorando per committenze sia italiane che 

estere. Nel 2003, in parallelo, decide di dare vita a 

Trideax SRL, un’azienda-laboratorio in cui vengono 

sviluppate idee e realizzati brevetti di vario genere. 

Nel 2013, comincia una nuova esperienza, Artifex, 

con il contributo di Dario Gaudio e Alessandro 

Stabile. Nel 2014 entra a far parte della rete 

Archimade.

Born in 1964 in Limbiate (MB), after finishing his 

studies, he became fond of cabinetry and craft. In 

1995 he founded Lara In, a company specialised 

in bespoke and high quality furnishing, working 

both for Italian and foreign buyers. In 2003, he 

has simultaneously decided to found Trideax SRL, 

a company/laboratory where several ideas and 

patents have been developed and registered. In 

2013 he begins a new experience: Artifex, with the 

contribution of Dario Gaudio and Alessandro Stabile. 

In 2014, he has joined the Archimade network.  

-
artifex
un marchio di owned by

giovanni soggiu

.



Nato nel 1982 a Bari, si laurea in Disegno Industriale 

e, nel 2011, si specializza in Design del Prodotto 

presso il Politecnico di Milano con una tesi sulla 

mobilità sostenibile urbana. Dal 2010 collabora 

con Giulio Iacchetti lavorando per Alessi, Danese, 

De Vecchi, Foscarini, Moleskine, Viceversa. Nel 

2010 vince il concorso per la Progettazione del 

Premio Ghislieri, curandone tutte le successive 

edizioni. Dal 2012 si occupa dello sviluppo dei 

prodotti della collezione Internoitaliano. Nel 2013 

vince il Cristalplant design contest con il progetto 

Controstampo, entrato nel catalogo Falper nel 2014. 

Dal 2008 vive e lavora a Milano.

Born in 1982 in Bari, he graduated in Industrial 

Design, and in 2011, he specialised in Product Design 

at the Politecnico of Milan with a graduation thesis 

about sustainable urban mobility. Since 2010 he 

collaborates with Giulio Iacchetti, working for Alessi, 

Danese, De Vecchi, Foscarini, Moleskine and Viceversa. 

In 2010 he has won the Design competition Premio 

Ghislieri, taking care of all the subsequent editions 

since then. Since 2012, he’s in charge of the product 

development for the collection Internoitaliano. In 

2013, he has won the design contest with the project 

Controstampo for Cristalplant, which has been inserted 

in the Falper’s catalogue in 2014. Since 2008 

he lives and works in Milan.

Nato nel 1985 a Milano, viene segnalato nel 2013 

dall’Istituto Italiano di Cultura di NewYork come uno 

dei dieci “Top Young Italian Industrial Designers”. Si 

laurea alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano 

nel 2007, ottiene un Master presso la SPD – Scuola 

Politecnica di Design e da fine 2008 collabora con 

Giulio Iacchetti seguendo progetti per numerose 

importanti aziende. Dal 2011 cerca inoltre di affinare 

con dedizione un pensiero personale ed articolato, 

perseguendo l’obiettivo del “buon progetto” nel 

tentativo di portare un beneficio tangibile sia nei 

contesti tradizionali del furniture design e delle arti 

decorative, sia negli ambiti minori del product design.

Born in 1985 in Milan, in 2013 he has been 

recommended by the Italian Cultural Institute of New 

York as one of the ten “Top Young Italian Industrial 

Designers.” He graduated at the Design Faculty of 

Politecnico di Milano in 2007, obtained a Master’s 

degree from the SPD - Scuola Politecnica di Design and 

since the end of 2008 he works with Giulio Iacchetti 

on projects for many considerable companies. Since 

2011 he also tries with dedication to improve a 

personal and articulated research, pursuing the 

objective of “the good project” in attempt to bring 

a tangible benefit in both the contexts of traditional 

furniture design and decorative arts and even in the 

minor areas of product design.

dario gaudio alessandro stabile

-
art direction
.

-
via Fermi 13, 20813

Bovisio Masciago (MB)

Italia

.

-
artifexdesign.it

info@artifexdesign.it

+39 0362 1482356

contattaci contact us



design, together.


