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Design e servizi per 
Aziende, Negozi, Gallerie e Studi

Il filo conduttore del lavoro sul gioiello di Luciana Massironi è il disegno di forme 
raffinate che si manifestano in gioielli dalla fattura eccellente. Dall’ideazione 
alla modellazione in 3D, passando per il disegno a mano libera: ogni fase 
del progetto del gioiello è svolta in prima persona. Capacità creative, tecniche 
e artigianali sviluppate in realtà e situazioni diverse, dal pezzo unico alla 
produzione su media scala sino al gioiello sperimentale. 

Luciana Massironi offre un ventaglio di servizi per il mondo del design 
del gioiello in cui la creatività tipica dell’art director è completata sia dalla 
padronanza delle tecnologie di ultima generazione - modellazione 3D, 
prototipazione - sia dall’esperienza e dalla maestria artigianale della migliore 
tradizione orafa italiana.

Lo studio di nuove linee e il re-design di collezioni e singoli gioielli esistenti 
è un servizio che viene condotto e coordinato a 360 gradi.

In collaborazione con inuitdesign.net Luciana Massironi sviluppa sia il 
prodotto sia i supporti visivi per la sua commercializzazione: dal packaging 
all’immagine web passando per i contenuti da presentare alla stampa.

 Il servizio di styling può essere quindi il punto di partenza per il rinnovamento 
di un Brand e per il suo rilancio.

a seguire l’elenco dei Servizi

www.inuitdesign.net
www.lucianamassironi.it
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JEWELRY DESIGN & 3D CONSULTANCY

Per aziende, laboratori orafi e gioiellerie
•  Ideazione e progettazione esecutiva del gioiello/collezione pensato e   
 disegnato su specifiche esigenze
•  Fornitura del gioiello finito (pezzi unici e serie)
•  Re-styling di gioielli di proprietà dell’Azienda (progetto e realizzazione)
•  Progettazione di materiali (cartacei o web), ideazione e redazione di contenuti 

per la comunicazione dei propri prodotti
•  Modellazione 3D del gioiello su disegno 
•  Fornitura del modello in resina fondibile (in alta risoluzione)
•  Prototipazione stereolitografica (resina fondibile) dei modelli 3D forniti   
 dal cliente
•  Fornitura di gomme (ove la produzione venga svolta da terzi)
•  Lavorazione del metallo con taglio/incisione laser

Per studi di progettazione e di design
•  Modellazione 3D e disegni 2D in formato vettoriale
•  Fornitura del modello costruito in 3D in resina fondibile  
 (max 65x65x65 mm)

•  Corso di formazione on-site software Rhinoceros®

Per negozi e gallerie d’arte
•  Ideazione e realizzazione di gioielli anche in edizioni limitate e numerate
•  Ideazione di concept e redazione di contenuti per mostre ed eventi sul design del 

gioiello con relativi materiali di comunicazione (cartacei e/o web)

www.lucianamassironi.it

