


Nato il 28 novembre 1980 frequenta la facoltà di Disegno Industriale al Politecnico di Milano.
Consegue la laurea specialistica in Architettura degli Interni nel 2006 con una tesi volta alla progettazione di spazi per il benessere in un 
contesto fortemente urbanizzato come è quello di Milano.
Da sempre appassionato di modellazione 3D e render dopo il conseguimento della Laurea si avvia nel campo della progettazione di interni 
e del disegno industriale, collaborando con studi come Keller, GruppoA12, Studio Boeri, Studio Rame,General Planning, Estel.

Nel 2007 approda allo Studio Metrogramma, gruppo con il quale lavora per più di un anno come designer di interni e modellatore 3D.

Nel 2009 lavora all’interno dello studio Bamdesign di Milano come interior designer per la progettazione di spazi residenziali e di vendita, 
occupandosi anche di nuovi concept per importanti marchi di moda.

Collabora, poi, fino al 2012 con lo Studio Tintori di Milano come interior designer occupandosi di progetti di varia natura, dagli allestimenti 
agli spazi di vendita. 

Nel 2012 due sue sedute vengono selezionate per la pubblicazione del libro DESIGN FOR.

Dal 2012 al 2018 lavora all’interno dello studio Citterio-Viel and Partners come interior designer. I progetti ai quali lavora vanno dagli al-
lestimenti alla progettazione di interni per Yachts, passando per la progettazione di showroom ed alberghi.

Nel 2019 apre il proprio studio di progettazione Danilo Guerricchio Interiors a Matera.
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Liquid Surfaces
danilo guerricchio interiors







mg-house
danilo guerricchio interiors









dfrm-house
danilo guerricchio interiors 







dm-house
danilo guerricchio interiors



b-house
danilo guerricchio interiors 



EXp46- sanlorenzo yacht
Antonio citterio and partners















Sukhumvit 38
Antonio citterio and partners











technogym - Showroom milano
Antonio citterio and partners









b&B Italia - Showroom ny
Antonio citterio and partners







bulgari hotel & resort pechino
Antonio citterio and partners

Un design senza tempo, un lusso 
mai sfarzoso in cui materiali pregiati 
accolgono senza mettere in soggezi-
one. Il Bulgari   Hotel & Resorts di 
Pechino, riprende lo stile già usato 
per le altre              residenze Bulgari 
sia nelle camere degli alberghi che 
negli appartamenti, posti agli ultimi 
piani del building. 
Boiserie in olmo, arredi prodotti da 
B&B e Maxalto, bagni in travertino 
con generosi spazi relax, fanno dello 
spazio una scenografia dal gusto ti-
picamente made in italy.













Printemps louvre
Antonio citterio and partners



Uno spazio museale in cui gli 
arredi non sono un peso ma 
un segno grafico. Spessori 
minimi, tubolari neri e ve-
tri rendono l’arredamento 
un wireframe che non oc-
cupa e non copre l’intorno, 
ma lo lascia sempre vedere 
a volte raddoppiandolo gra-
zie all’uso di specchi e pel-
licole riflettenti. Ne deriva 
uno spazio vendita in cui 
l’equilibrio tra espositore ed 
esposizione è talmente pre-
sente da essere impercetti-
bile all’avventore.











san lorenzo yacht
Antonio citterio and partners

Spazi classici in cui i legni lucidi 
e gli arredi richiamano imbarca-
zioni classiche. Questo il concept 
per lo yacht San Lorenzo SD110, 
imbarcazione di 33 metri in cui 
ogni spazio è studiato per offrire il 
massimo comfort. Generose zone 
stock, arredi in cuoio, tv a scom-
parsa, ampie sedute e sistemi in-
novativi di illuminazione fanno 
dello yacht un “nuovo classico”.



main deck

lower deck



fly deck

upper deck



navigation

banquet terrace









Princi Bakery
Antonio citterio and partners

Toni caldi, legni e grandi tavoli dalle                                                         con-
notazioni industriali fanno da cornice al nuovo Princi  
Bakery, uno spazio che acquista valenze diverse nei 
vari momenti della giornata. Bar,  bakery, spazio aperi-
tivi, per diventare un ristorante durante le ore serali. 
Un bancone sospeso ad effetto ghisa divide lo spazio 
di vendita dalla grande cucina, totalmente a vista in 
mattonelle nere e generosi banchi di lavorazione in ac-
ciaio. Un forno a legna diventa il cuore pulsante della 
cucina e contemporaneamente il simbolo dell’ormai 
famoso marchio.

Vincitore del premio IN/ARCH bar e ristoranti.  









Rivea - Saint Tropez
Antonio citterio and partners

La cornice di Saint-Tropez a fare da 
sfondo all’ultimo ristorante di Alain 
Ducasse. Uno spazio in cui il dentro e 
il fuori sono legati da un filo sottile e 
impercettibile. Enormi vetrate apri-
bili spalancano la vista allo sfondo 
rendendo il locale un grande spazio 
in cui l’esterno entra all’interno 
durante il periodo estivo o in cui 
l’interno comunica visivamente col 
mondo fuori nei periodi più freddi. 
Sedute disegnate su misura, marmi 
e bronzi riscaldano un               am-
biente arricchito da un gazebo-bar 
illuminato dalle suggestive luci dis-
egnate da Ingo Maurer.











Cirignotta barber
Tintori design

Uno spazio cittadino in cui rifugiarsi 
varcando la semplice porta di in-
gresso. La caoticità di Milano diven-
ta quasi un ricordo in uno spazio dai 
toni caldi e accoglienti in cui si rias-
sapora il gusto del prendersi cura di 
sé stessi. Non un semplice barbiere, 
ma un tricoesteta, un ristoro per la 
mente e il cuore in cui ogni elemen-
to persegue il fine dello star bene 
anche solo per un attimo, lontani dal 
caos della città nella quale si è im-
mersi.







ta-hua restaurant
Tintori design

L’ampliamento di un locale  es-
istente. Un ristorante in cui, 
il gusto orientale si fonde con 
quello occidentale. 
Grandi dischi ricavati da tron-
chi di albero al soffitto, arredi 
minimal e   onici retroilluminati 
riscaldano un ambiente arric-
chito da manufatti e generose 
pareti in ferro impreziosite da 
listelli in marmo Eramosa Vein 
cut e decori in foglia d’oro.







d&g stores
bamdesign





Un design stabile che duri nel 
tempo e non sia soggetto solo 
al gusto del momento. Questo 
il concept per i negozi D&G in 
cui degli ideali “nastri” in nickel 
color champagne creano lo 
spazio    diventando di volta in 
volta mensole, appenderie o 
vere e proprie gabbie per es-
porre nuove collezioni. TV dal 
gusto retro, colori tendenti al 
beige, sedute in pelle e metallo 
ed ancora pietre e moquette 
chiare accostate a vetri     retro-
laccati neri rendono lo spazio 
leggero ma presente grafica-
mente.
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Map festival - Taranto
danilo guerricchio interiors









augmented surface - marazzi 
statale milano
Antonio citterio and partners



Una scenografia riflessa data 
dall’architettura del cor-
tile farmacia dell’Università 
Statale di Milano. Un tappeto 
in gres che riprende decori 
orientali e diventa grazie agli 
specchi uno scenario sempre 
nuovo 
a seconda del punto di vista.
Augmented Surface è 
l’allestimento creato per 
Marazzi durante il Salone del 
mobile 2017.





Deep word lights
Antonio citterio and partners



Un teatro aperto che mette in 
scena l’architettura della corte 
del Richini in un disegno scul-
toreo reso dalla sofisticata 
tecnologia di un materiale        in-
gegnerizzato.
Se la scena è il portico seicentesco 
in doppio ordine, le quinte alte 
10 metri portano nella compo-
sizione, descritte dal chiaroscuro 
dell’incisione nella massa, le pa-
role della nostra cultura itali-
ana. Lettere antiche e moderne, 
filosofia e diritto, insegnate in 
questo luogo di ricerca e di stu-
dio, fanno sentire la propria voce 
attraverso la luce, le ombre e le   
prospettive costruite dalle quinte 
che portano incise sul loro rives-
timento, quattro testi fondamen-
tali. 
Niente immagini né forme, solo la 
luce leggera di parole profonde.







Icone del design italiano
Antonio citterio and partners

Un archivio che emerge e si mostra al pubblico, 150 
oggetti rappresentativi di una collezione molto più 
ampia esposti in un Core centrale, un oggetto pul-
sante in vetro che tiene insieme il vecchio e il nuovo, 
l’idea di un archivio fisico e quella di una CPU virtu-
ale che fa da memoria storica alla raccolta di oggetti 
custoditi dal Museo del design.
E proprio dal Core, come in un circuito elettronico, 
si diramano e si collegano le icone scelte, esposte 
singolarmente in uno spazio etereo che rende tutto 
sospeso e contemporaneamente collegato ideal-
mente con l’archivio del Museo.







SWAROVSKI
tintori design

L’eterea matericità di uno dei marchi più famosi al 
mondo viene presa come ispirazione per la creazi-
one di uno spazio espositivo realizzato durante il 
salone del mobile in cui i cristalli       diventano 
enormi oggetti in metallo che pur nella loro presen-
za riescono ad annullarsi raddoppiando lo spazio 
stesso. Designer in mostra, cristalli che diventano 
texture, tessuti e superfici riflettenti in uno spazio 
dalle connotazioni industriali rendono la mostra 
qualcosa da percepire e non solo da vedere.
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Molly
danilo guerricchio interiors

Tavolo

Struttura: Rovere Spazzolato
Piano: Vetro Retrolaccato





Me-kado
danilo guerricchio interiors

Letto Matrimoniale

Struttura: Legno e Metallo
Rivestimento: Tessuto





plic
danilo guerricchio interiors

Lavabo Doppia Vasca

Top e Vasca: Corian
Cassetti: Laccato



To-Bì
danilo guerricchio interiors

Lavabo

Struttura: Tubolare Metallico
Top e Vasca: Corian



ME-TWO
danilo guerricchio interiors

Seduta

Struttura: Legno Laccato
Rivestimento: Tessuto
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HIGH POLY 3D MODELS
[3DS MAX - ZBRUSH - MARVELLOUS DESIGNER...]













BIM MODELS
[REVIT]





STATIC RENDERING
[V-RAY, CORONA RENDERER, OCTANE RENDER,D5...]













3D walkthrough

LINK:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO

https://www.youtube.com/watch?v=_tgnR14BWe8&t=21s


3D VIDEO

LINK:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO

https://www.instagram.com/tv/CYdjW5ElPvh/?utm_source=ig_web_copy_link


VIRTUAL  REALITY

LINK:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO

https://www.instagram.com/tv/CYoD6_IlrLv/?utm_source=ig_web_copy_link


AUGMENTED  REALITY

LINK:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO

https://www.instagram.com/reel/CgXSbYVD1pN/?utm_source=ig_web_copy_link


DANILO GUERRICCHIO INTERIORS
Via Lucana,22
75100 Matera

PHONE
+39 328 8742643

info@daniloguerricchio.com

Tutto il materiale presente in questo documento è da ritenersi a carattere strettamente confidenziale 
e pertanto non può essere divulgato o replicato senza  l’autorizzazione dei legittimi proprietari


