
Nella città del desigN freNetico 
la traNquillità dell’elegaNza

Trasferire l’arte e la creatività nel quotidiano, per dare vita a un modo originale di intende-
re il design “tailor-made”: è la filosofia cui Fabio Cocchi e Luigi Rotta, partners dello storico 
marchio del design milanese “Dovetusai”, hanno improntato il loro percorso creativo coin-
volgendo al loro fianco un team di fidati artigiani di grande spessore e capacità interpretati-
va. Una sintesi felice: vena creativa e interpretativa da un lato e abili mani di persone esper-
te ed appassionate dall’altro quasi si fondono a generare ogni volta oggetti unici di design 
raffinato.

La scelta accurata dei materiali più naturali, dal legno alla pietra, dal cotone al vetro rimane 
la costante nelle produzioni dei due geniali designers milanesi.

Ecco allora che, personalizzate e variabili nelle dimensioni e nei colori secondo il gusto di 
ogni singolo cliente, le creazioni di “Dovetusai” trovano sempre più spazio: con la loro ele-
ganza raffinata ed essenziale nello stesso tempo, non solo creano ambienti unici d’atmosfe-
ra ma diventano il più delle volte  l’oggetto protagonista. 

Lo showroom si trova a Milano in via Rossini 3, sito in un palazzo storico nel cuore della 
città, una sede che in passato ha ospitato già nomi prestigiosi quali Medardo Rosso, Lucio 
Fontana e Marcello Nizzoli.

Via Rossini 3 | 20122 Milano
Email: info@dovetusai.it
Tel: +39 02 36795459

www.dovetusai.it

La cornice di un palazzo d’epoca per lo showroom 
dello storico marchio
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