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 Biogra�a
Fabio Mazzeo è parte dello studio Exclusiva Design: un’esperienza italiana che si occupa di 
progettazione architettonica e d’interni, con una consolidata esperienza nella realizzazione di opere 
su misura, accuratamente personalizzate. Exclusiva è un luogo del pensiero creativo italiano dove ogni 
giorno artisti, specialisti dello stile e della tecnica, ebanisti, raffinati decoratori, maestri del marmo, 
del metallo, del vetro e del tessuto si incontrano e si confrontano per immaginare e creare opere 
uniche ed eleganti, modellate intorno alle esigenze e ai desideri dei propri clienti.
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Ogni progetto è frutto di un appassionato lavoro di ricerca e approfondimento, coadiuvato sia dalla 
capacità tecnologica e innovativa delle più grandi aziende di produzione del design italiano, che 
dall’esperienza dei più raffinati specialisti di manufatti artigianali. I clienti di Exclusiva sono amanti 
della bellezza e considerano la cura dei dettagli un’occasione per esprimere stile, prestigio e personalità. 
Cercano soluzioni uniche e innovative che solo un luogo di ricerca e contaminazione culturale come 
Exclusiva può dare. Nata nel 2008 Exclusiva è oggi una solida realtà con sedi a Roma, Mosca, Abu 
Dhabi e Shanghai.

Ambasciatrice dello stile italiano a livello internazionale, Exclusiva è stata in più occasioni 
premiata per le sue realizzazioni. Tra i riconoscimenti più recenti: l’International Design and 
Architecture Award 2015; l’Integration Awards 2015; il Capital Elite China Award 2015; lo SBID 
International Design Award 2014; nonché il Golden Brick 2014, il più ambito premio russo per 
l’eccellenza.
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