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Art Studio HOUSE è un’azienda molto giovane nata a 
Rostov sul Don nel 2014, ma dietro di sé ha l’esperienza 
dei suoi soci, non solo in affari ma anche nella vita privata: 
Evgeniya e Pier Moro.

La sommatoria della loro esperienza professionale sul 
campo, sia in Russia che all’estero, è di oltre 40 anni.

Art Studio HOUSE lavora con clienti di alto livello che 
sanno come gestire i propri investimenti e conoscono il 
valore del loro tempo.

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=5_lPLE9xDgQ


Pier Moro

Pier Moro si laurea al Politecnico di Milano in 
Architettura e Progettazione d’Interni nel 1995 e, 
grazie a diversi contatti sviluppati ad Helsinki durante 
lo svolgimento della propria laurea, diventa 
l’architetto di riferimento per la comunità finlandese 
a Milano e per multinazionali come Outokumpu, UPM 
Kymmene, KONE, Nokia. 

Nel 1998 fonda la società Techne Group a Milano, che 
fornisce servizi che vanno dalla progettazione alla 
realizzazione con formula “chiavi in mano”.

Nel 2015 raggiunge Evgeniya Moro per trasmettere la 
sua esperienza di oltre 25 anni al team di Art Studio 
HOUSE e diffondere la “Cultura del Progetto” nella 
Federazione Russa.

 MoroPier
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Evgeniya Moro

Evgeniya Moro si laurea a pieni voti in Progettazione 
d’interni nel 2006.

Il lavoro in un'azienda specializzata in interni e mobili 
importati dall'Italia le permette di capire rapidamente 
cosa significhi il servizio e la professionalità di stampo 
europeo.

Nel 2014 fonda Art Studio HOUSE e l’anno successivo 
invita Pier Moro a raggiungerla per sviluppare un 
nuovo modo di progettare nella Federazione Russa.

MoroEvgeniya



MISSION
Supportare il proprio cliente non solo nella 
progettazione ma nel faticoso percorso che va 
dall’idea fino alla realizzazione dell’opera progettata.

Vision
Introdurre nuovi strumenti tecnologici per facilitare 
sempre di più la comunicazione e l’interazione con i 
propri clienti che, per definizione, sono sempre in 
movimento e con poco tempo a disposizione.

Values
Diffondere la “Cultura del Progetto” a tutti gli attori 
che gravitano attorno ai nostri progetti: dai clienti fino 
a ogni fornitore di beni e/o di servizi, al fine di tutelare 
il progetto realizzato e l’investimento del nostro 
cliente.

6



Art Studio HOUSE offre servizi di progettazione e di 
completamento dell’opera sia per strutture residenziali sia 
per commerciali. 
In alcune località siamo in grado di fornire servizi di general 
contract con formula “chiavi in mano”.
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Progettazione architettonicaProgettazione d’interni Progettazione paesaggistica 

Servizi Maggiori informazioni sul sito

https://artstudiohouse.com/ru/service/


8

Sta costruendo una casa? Ha comprato un 
appartamento o ha bisogno di ristrutturare gli spazi 
della sua azienda?

Il calcolatore di Art Studio HOUSE è il suo assistente 
personale che può fornire un calcolo completo e 
comprensibile del costo totale dell’opera da 
progettare.

Le interessa? Il calcolo richiede circa 5 minuti

Calcolatore del costo  
totale dell’opera  
da progettare

Aprire il calcolatore 

https://projectcalculator.ru/


In soli sei anni sono stati svolti oltre 250 progetti  
nella Federazione Russa e non solo.  
Possiamo elencare i più significativi:

Progetti
Vedere tutti i progetti
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https://artstudiohouse.com/it/project/


LOCALITÀ: RUSSIA, MOSCA

AREA: 500 m²

Bosco Dimora
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Il progetto di questa boutique, ubicata in un edificio 
storico del centro di Mosca, aveva come obiettivo 
principale la vendita di articoli molto raffinati per le 
grandi residenze dell’area della capitale.

La richiesta del cliente è stata quella di concepire tale 
boutique come se fosse una vera e antica dimora 
italiana, decorando gli spazi in maniera tale da 
evidenziare anche i vari passaggi generazionali, dove 
fosse possibile “leggere” il tramando delle tradizioni 
culturali e famigliari di generazione in generazione.

Per comprendere a pieno la filosofia di questo 
importante progetto è stato necessario visitare 
aziende del calibro di Hermès, Saint-Louis, Christofle e 
Lalique direttamente a Parigi.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/bosco-dimora/
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LOCALITÀ: RUSSIA, OLGINKA

AREA: 750 m²

DACIA DEL  
GENERALE SOKOLOV
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Dopo alcuni lavori di ristrutturazione edilizia e 
strutturale del manufatto, il progetto per gli interni di 
questa originale costruzione a tre piani è stato 
realizzato in stile neoclassico, ovvero in armonia sia 
con l’atmosfera di una residenza estiva russa, che con 
la sobrietà europea e con il concetto moderno di 
vacanza di lusso.

Abbiamo dato nuova vita ad un monumento 
architettonico della fine del XIX secolo che si trova sul 
lungomare, facendolo diventare una moderna 
residenza estiva.

Esistono numerose storie e leggende che riguardano 
la dacia del generale Sokolov, e si rispecchiano tutte 
nel nostro progetto.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/dacha-generala-sokolova/
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DACIA DEL GENERALE SOKOLOV Architettura
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DACIA DEL GENERALE SOKOLOV Architettura del paesaggio



15

DACIA DEL GENERALE SOKOLOV Interni



LOCALITÀ: CINA, SHANGHAI

AREA: 22 000 m²

YI FENG  
GALLERIA
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Qualsiasi progetto su larga scala inizia con un concept. 
In questo caso abbiamo avuto un compito non 
convenzionale: sviluppare un progetto di 
ristrutturazione interna di un grande centro 
commerciale esistente sviluppato su cinque piani 
dedicandolo al solo mondo della ristorazione: negozi, 
bar e ristoranti di diverse fasce di prezzo in base al 
piano (o livello) in cui ci si trova.

Nello sviluppo di questo concept è stata anche 
affrontata la componente economica, sia per la parte 
edile che per la parte impiantistica, oltre ad una 
accurata analisi della corretta destinazione d’uso di 
questo edificio in questa particolare area di Shanghai. 
Durante lo sviluppo del concept sono state 
interpellate importanti società di ristorazione come 
Novikov, Culinaryon, Princi e Cipriani.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/yi-feng-galleria/
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LOCALITÀ: INGHILTERRA, LONDRA

AREA: 3 247 m²

Hurston House
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Hurston House si trova a Kingston upon Thames, città 
della grande Londra a 16 km a Sud-Ovest di Charing 
Cross. Nella via Stoke Road, di fianco al Coombe Wood 
Golf Club sorge questa dimora di ben 1.897 metri 
quadri con piscina interna ed esterna, nel parco di 
oltre 1.350 metri quadri con una foresteria adiacente 
alla piscina.

In particolare, a Londra il design non si limita a una 
questione di "pura bellezza" secondo l'opinione del 
cliente, ma è piuttosto una questione d’interesse 
pubblico. Il pre-progetto è stato approvato da otto 
vicini del proprietario, mentre solo uno di essi l’ha 
valutato negativamente.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/dom-hurston-london/
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Hurston House Architettura
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Hurston House Interni



LOCALITÀ: RUSSIA, KRASNODAR

AREA: 3 000 m²

EDIFICIO TSUM
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Il progetto delle facciate dell’edificio TSUM a 
Krasnodar si collega a un nostro progetto d’interni in 
corso di svolgimento per una boutique di alta moda 
per il gruppo Excelsior Fashion Group. Seppur l’edificio 
non sia ancora considerato storico, Art Studio HOUSE 
ha cercato di mantenere vive le insegne che erano 
presenti in passato sul tetto dell’edificio oltre ad 
adattare a uso moderno le vetrine al piano primo e le 
insegne pubblicitarie al piano secondo. 

Un vero mix fra passato, presente e futuro per dare 
spazio a le grandi firme della moda come Christian 
Dior, Gucci, Valentino, Prada e molti altri.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/tsum-building-in-krasnodar/
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EDIFICIO TSUM Architettura
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EDIFICIO TSUM Interni



LOCALITÀ: RUSSIA, ROSTOV SUL DON

AREA: 650 m²

Sapore Italiano
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Questo progetto d’interni rappresenta, per il gruppo 
SI, il rebranding globale del marchio SAPORE 
ITALIANO presente a Rostov sul Don da ormai 13 anni.

La richiesta del cliente era di fare un restyling globale 
e radicale ma senza perdere alcuni punti 
fondamentali di partenza.

Le combinazioni di materiali all’interno del ristorante 
come il legno, il metallo e il vetro rendono lo spazio 
accogliente e invitante al tempo stesso, mentre una 
serie di vasi con fiori e piante vere riporta il visitatore a 
sostare in un piccolo angolo d’Italia, anche se ci 
troviamo nella capitale del Sud della Russia.

3D tour negli interni

https://artstudiohouse.com/it/project/sapore-italiano/
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Federazione Russa,

344002, Rostov sul Don,

via Budennovsky, 9


CONTATTI

Indicazioni stradali

/+7 863 320-10-92   +7 499 455-05-92

artstudiohouse.com info@a-s-h.ru 

https://www.google.com/maps/dir//%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%22Art+Studio+HOUSE%22,+%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.,+9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+344002/@47.2162474,39.706685,17z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2z0JTQuNC30LDQudC9LdGB0YLRg9C00LjRjyAiQXJ0IFN0dWRpbyBIT1VTRSI!8m2!3d47.2162438!4d39.7088738!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2m2!1d39.7088737!2d47.2162438!3e2?hl=ru-KG
tel:+7(863)320-10-92
tel:+7(499)455-05-92
https://artstudiohouse.com/it/
mailto:info%40a-s-h.ru
https://www.instagram.com/art_studio_house/
https://www.facebook.com/artstudiohousedesign/
https://www.youtube.com/channel/UCK46HJPBVENEpJHKM8N-lxg
https://vk.com/artstudiohouse
https://www.houzz.ru/professionaly/arhitektory/art-studio-house-pfvwru-pf~2116101156?
https://www.pinterest.ru/artstudiohouse/



