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Competenze professionali acquisite.
Competenze acquisite Comunicatore visivo, sviluppatore brevetti, designer industriale.

Competenze tecniche Progettista industriale in 3D e 2D.

Ruoli creativi
Pubblicitario, grafico e web designer, designer di esterni, di interni e
industriale.

Capacità e competenze
organizzative

Direttore creativo, esperto in marketing per la comunicazione visiva,
direttore della fotografia, allestitore stands.

Mansioni svolte
Designer, fashion designer, ricercatore di tendenze, illustratore, 
progettista packaging, grafico, web designer, fotografo, allestitore 
stands.

Capacità e competenze tecniche.
Sistemi operativi Ottima conoscenza di Windows, buona conoscenza di Linux Ubuntu.

Software internet 

Flash, Dreamweaver, FireBug, FTP, Notepad++.
Padronanza del HTML di base e CSS, conoscenza SEO, CMS 
Wordpress, CMS JOOMLA, conoscenza Prestashop, server locale 
XAMPP, uso phpMyAdmin ( estrapolazione e inserimento del 
database, modifiche di parametri).  

Software di modellazione 3D 
3D STUDIO MAX, Rhino 3D 4, Cinema 4D, Autodesk Fusion 360*, 
SketchBook Pro 2016*.
(*Software in fase di apprendimento).

Software illustrazione e
fotoritocco

Gimp GNU Image Manipulation Program, Corel Draw X7, PaintShop 
Pro, Photo Paint, PerfectPhoto, IllustratorCS6, PhotoshopCS6, 
IndesignCS6, Portrait Professional Studio 10, ArtWork.

Software per montaggio video Adobe Premiere, SONY Acid Music.

Software ufficio Word, Exel, Pawerpoint, OpenOffice, LibreOffice, Foxit, Acrobat.

Applicativi 
Compressori di video, compressori di file, cattura schermo, copiatori 
web, decompilatori, convertitori.

Nome
Cognome

Indirizzo
Telefono

E-mail
Cittadinanza

Data di nascita

Portfolio

Michele
Sanna
Vicolo Vivuola, 1 – 33170 Pordenone | PN
+39•328 661 4089
michele  @  sanna-designer  .com  
Italiana
08 Agosto 1968

www.sanna-designer.com
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Programmi di utilità 
Sistemi di scansione, masterizzazione, e-mail, pulizia e 
manutenzione registri, browser per internet, client-mail, skype o 
messerger, ecc…

Competenze hardware 
Assemblaggio  di  PC e installazione  di  tutto  ciò  che  serve per  un
corretto funzionamento; conoscenza del funzionamento delle piccole
reti.

Competenze manuali 

Capacità di  realizzazione prototipi,  o realizzazione di  elementi  tipo
accessori,  supporti,  stand,  lampade,  componenti  per  macchinari,
macchine per la produzione. Conoscenze meccaniche e elettriche di
base.

Uso  di  attrezzatura: trapano  manuale  e  a  colonna,  tornio  non
professionale, circolare manuale, piallatrice, flessibile, saldatrice per
ferro,  scalpello  ad  aria  compressa,  verniciatura  aerografo,  uso
professionale dei pennelli.
Esperienza  su  materiali: legno,  alluminio,  ferro,  creta,  gesso,
poliestere,  vetroresina,  tessuti,  pelle,  carta  e  cartone,  plastica
laminata di vario tipo, rame.

Lingue Italiano madre lingua

Valutazione Comprensione Parlato Scritto

European level Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

English B1 B1 B2 B2 B2

Patente B, uso dei furgoni.
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Istruzione e formazione.

Data di rilascio 2011

Titolo della qualifica rilasciata Corso CMS – Wordpress /Joomla.

Competenze professionali
conseguite Web Designer.

Data di rilascio 1989

Titolo della qualifica rilasciata Corso tecniche pittoriche.

Competenze professionali
conseguite Tecniche di pittura e di scultura.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano, corso trimestrale.

Data di rilascio 1989

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Grafico Pubblicitario.

Competenze professionali
conseguite Pubblicitario, grafico, illustratore, disegnatore tecnico, fotografo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
IIS Kandinsky, istituto professionale di Milano.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale 70/100

Visione del portfolio.      www.sanna-designer.com

Per  approfondimenti,  contattare  i  testimonials  e  prendere  visione  dei  lavori  realizzati,  vai  su:
www.sanna-designer.com

Siti di riferimento.

www.tarf  com  .  com  
www.oenoa.it
www.sulizu.it
www.centrobenessereshardana.it
www.ccnsamugheo.it
www.italmoda.it
www.murats.it
www.allegropc.it
www.CLA.html
www.antonellomusu.it
www.paoladibello.zz.mu/

www.amf_snyps/index.htm     sito 
precedente
www.amfsnaps.com
www.ischire.it     chiuso
www.spicy/index.html  
www.ayoo.it 
www.facebook.com/ayoo.web
www.key-contact.it                    chiuso
www.key-shopping.com/
www.key-sistema.it/key/
www.firstwebchannel.tv/
www.key-magazine.it/
www.robertomanoelli.it/

http://www.robertomanoelli.it/
http://www.key-magazine.it/
http://www.firstwebchannel.tv/
http://www.key-sistema.it/key/
http://www.key-shopping.com/
https://www.facebook.com/ayoo.web
http://www.ayoo.it/
http://sanna-designer.com/siti/spicy/index.html
http://www.ischire.it/
http://www.amfsnaps.com/
http://sanna-designer.com/siti/amf_snyps/index.htm
http://paoladibello.zz.mu/
http://www.antonellomusu.it/
http://sanna-designer.com/siti/cla/CLA.html
http://allegropc.it/
http://murats.it/
http://www.italmoda.it/
http://www.ccnsamugheo.it/
http://www.centrobenessereshardana.it/
http://www.sulizu.it/
http://www.oenoa.it/
http://www.tarfcom.com/
http://www.tarfcom.com/
http://www.tarfcom.com/
http://www.tarfcom.com/
http://www.sanna-designer.com/
http://www.sanna-designer.com/
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Ottobre 2015            Maggio 2018         
Esperienza lavorativa in Inghilterra – Londra, Liverpool.  

Collaborazioni principali: Titanic Hotel, Euro Vast, Dibro, San Carlo, Crust, TopShop.

Gennaio 2015.          Maggio 2015.            
Collaborazione  per  “Key-Sistema”  [www.  key-sistema.it  ], un  complesso  sistema  di
strumenti, messi a disposizione  per il B2B e il B2C.

Composto da una serie di portali  tematici,  fonda la sua base su tre portali  e-commerce
sviluppati in verticale, che rispettivamente coprono i tre mercati fondamentali:

1. la fascia dei produttori di materie prime;
2. i produttori/commercianti di manufatti o servizi;
3. gli esercenti rivolti al pubblico.

La filosofia del progetto, si basa sul far promozione all'intero sistema economico, facendo
leva sul potenziale degli agenti.

Ogni portale e-commerce del B2B, (punto 1 e punto 2) ha uno sviluppo in orizzontale, con
un  “magazine”,  una  “web-tv”,  un  sito  per  il  turismo  professionale,  un  sito  per  le  aree
espositive dei settori fieristici.

Il settore degli esercenti dedicato allo shopping, oltre ad un “magazine”, una “web-tv”, si
prevede un portale e-commerce dedicato all'arte, un social-network fotografico di momenti
storici personali, che prevede una premiazione annuale e un network per il sociale.

Lavori sviluppati: progetto generale dell'intero flusso del sistema, progetto grafico dei portali.
Posizione occupata: project manager, art director.
Mansioni svolte: creativo, progettista, esecutore.

Febbraio 2013.         Luglio 2014.              
Inserimento nell'organico di Edisfera s.r.l., dal febbraio 2013. Realizzazione di siti internet,
grafica editoriale, dépliant, grafica web, pannelli per fiera, news- letter e DEM. 

Collaborazioni principali: Avis autonoleggio, Budget, Shiseido, Italfarmaco. 

Lavori sviluppati: immagini coordinate, siti internet, grafica.
Posizione occupata: creativo, esecutore.
Mansioni svolte: creativo, progettista, esecutore.

Maggio 2011.           Maggio 2014.              
Collaborazione  con TARF  [www.tarfcom.com].  Studio e realizzazione completa del sito
internet e|commerce. Studio dell'immagine coordinata, servizio fotografico di tutte le foto
presenti nello stesso, piccole pubblicità, pieghevole, realizzazione della vetrina per il Natale
Dic.2013.

Lavori sviluppati: immagini coordinate, sito internet, grafica, servizi fotografici, vetrinista.
Posizione occupata: Direttore creativo.
Mansioni svolte: creativo, esecutore.

http://www.tarfcom.com/
http://www.key-sistema.it/
http://www.key-sistema.it/
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Gennaio 2011.          Aprile 2012.
Collaborazione  per  l’avvio  di  un  nuovo  progetto,  un  portale  e|commerce,  denominato
“AYOO”.
Realizzazione di siti internet per privati, associazioni e aziende.
Collaborazione con il Comune di Samugheo (Oristano), per il quale ho realizzato piccole
pubblicità, della grafica, sviluppo del sito internet.

Lavori sviluppati: immagine coordinata del portale, siti internet, grafica, servizi fotografici
Posizione occupata: direzione creativo, socio.
Mansioni svolte: creativo, pubblicitario, analista marketing, fotografo.

Giugno 2010.           Dicembre 2010.
Collaborazione con l’agriturismo Su Lizu, (www.sulizu.it) situato in Sardegna, nel comune di
Cuglieri. 
Il mio ruolo principalmente era come direttore, oltre a questo ruolo mi competevano una
serie  di  mansioni  diverse  tra  loro,  come:  promozione  e  pubblicazione  della  struttura,
accoglienza degli ospiti, acquisti e vendite dei prodotti aziendali, interior designer.

Lavori sviluppati: promozione, sito internet (www.sulizu.it), rete di vendite e acquisti, rivisitazione
degli interni.
Posizione occupata: direttore.
Mansioni svolte: tutte le mansioni dell'agriturismo.

Novembre 2009.      Febbraio 2010.
Con il ruolo di direttore creativo ho collaborato per alcuni mesi con il portale Key-Kontact.it,
un prodotto multimediale rivolto sia al mercato  business-to-business, che al  business to
consumer.

Lavori sviluppati: portate, grafica, immagine coordinata.
Posizione occupata: direttore creativo.
Mansioni svolte: direttore creativo, analista di marketing, grafico.

Agosto 2009.            Chiusura Arcadia
Rinnovo del sito internet Italmoda.
Cessazione attività.

Collaborazioni principali: Italmoda, Bucci, Walter Tricot.

2008.
Studio  di  un  sistema  per  rendere  ermetiche  le  catene  delle  cerniere,  brevetto  di  mia
proprietà del 2008;
Progetti di accessori, tiretto estraibile, 
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, servizio fotografico, gigantografie, ecc…

Collaborazioni  principali: Prampolini,  Olmar,  Mabrum,  Jato,  J.C.  De  Castelbajac,
Italmoda,Walter Tricot, INTERFASHION, Barcelonesa, YKK.

2007.
La produzione della chiusura magnetica CLA, (brevetto del 2001) occupa il 60% del mio
tempo, per la promozione e la commercializzazione. 
Terzo progetto di un cursore ad innesto rapido, autobloccante, progetto/brevetto ceduto alla
Coats; studio di der cursori, uno autobloccante e uno libero, con inserto personalizzabile,
denominato LUX 6. 

http://www.optizip.it/index.php
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Progetto  di  design  d’esterni,  tensostruttura  di  per  un  immobile  industriale  (progetto
Italmoda).
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, ecc…

Collaborazioni  principali: Jato,  Coats,  J.C.  De Castelbajac,  Olmar,  Mabrum,  Italmoda,Walter
Tricot, INTERFASHION, Barcelonesa, Prampolini.

2006.
La produzione della chiusura magnetica CLA, (brevetto del 2001) inizia a dare i suoi frutti.
Promozione e commerciale occupano una buona parte del tempo.
Muovo sito internet dell’Arcadia, e del marchio CLA.
Progettazione di un cursore ad innesto rapido, autobloccante, progetto/brevetto ceduto alla
Lanfranchi.
Sito internet Italmoda.
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, packaging, servizio fotografico,
gigantografie, ecc…

Collaborazioni principali: Meras, A.Moda, Lanfranchi, J.C. De Castelbajac, Conte of Florence,
Italmoda,Walter Tricot, INTERFASHION, Barcelonesa.

2005.
Inizio  della  produzione  della  chiusura  magnetica  CLA,  brevetto  del  2001. Inizio  della
campagna di promozione.
Realizzazione del sito internet AMF snaps, 
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, packaging, servizio fotografico,
gigantografie, ecc…

Collaborazioni principali: Meras, AMF snaps, Italmoda, KNOW HOW,

2004.
Realizzazione  del  terzo  brevetto di  mia  proprietà,  evoluzione  e  perfezionamento  del
brevetto del  2001, (dispositivo per la chiusura di  un capo di  abbigliamento o simile,  ad
elevata facilità d'uso). 
Vendita di un progetto/brevetto alla Ri.Ri., di un corpo cursore ad innesto rapido, composto
da 2 parti, unico al mondo; progetto sviluppato nel 2003.
Nuova progettazione dello stand Meras.
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, packaging, servizio fotografico,
gigantografie, ecc…

Collaborazioni principali: Ri.Ri, Meras, Italmoda, KNOW HOW, Alti Polimeri.

2003.
Progettazione e realizzazione di un tavolo per fiera, con colonna d’acqua.
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, packaging, ecc…

Collaborazioni principali: SKA italia, Meras, Kaspor, YKK, Italmoda, Remsa.

2002.
Progettazione  del  raccoglitore  ad  anelli,  con  chiusura  magnetica  simmetrica  frontale;
progettazione  e  direzione  dello  stand,  con  immagine  coordinato;  progettazione  e
realizzazione dell’espositore per cerniere “C1” (Meras).
Progettazioni per vari clienti di pubblicità, grafica, marchi, packaging, ecc…

Collaborazioni principali: Meras, Kaspor, YKK, Italmoda, Remsa.

2001.
Inizia la fruttuosa collaborazione con la Meras Spa, una cooperazione che si protrarrà fino
all’assorbimento della sessa, da parte della Ri.Ri. Spa, (2007).
Progettazione di tutta l’immagine coordinata, sviluppo di packaging.
Realizzazione del secondo brevetto di mia proprietà, una cerniera che si apre e chiude da
sola, un lavoro di ricerca durato oltre 9 mesi.
Collaborazione con la YKK spa, per la quale sono stati sviluppati 7 progetti di accessori per
l’abbigliamento.

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Titolare.aspx?load=info_list_uno&id=108281&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Titolare.aspx?load=info_list_uno&id=725512&table=Invention&#ancoraSearch
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Progettazione stand Italmoda, con espositori di accessori a rotazione, realizzazione spot
fieristico in 3D. 
Sviluppo della collezione di abbigliamento, con grafica, per la Kaspor.

Collaborazioni principali: Meras, Kaspor, NTV, YKK, Italmoda, Alti Polimeri, Remsa.

2000.
Realizzazione del primo brevetto di mia proprietà; un sistema di apertura centralizzata, per
capi di abbigliamento. 
Sviluppo di accessori per la Mandarina Duck. 
Su richiesta, studio le potenzialità del poliestere (per bottoni torniti), per individuare sia delle
nuove applicazioni, che dei nuovi mercati; il risultato dello studio, è stato l’individuare oltre
100  nuove  applicazioni,  in  10  mercati  diversi,  tra  i  quali  cito:  il  settore  edile,  con  le
mattonelle a mosaico, il settore illuminazione, con copri lampade in madreperla e il settore
materiale elettrico, con le placche dei pulsanti.
Incremento della collaborazione con Button's, proponendo e realizzando un CD contenente
1000 disegni per l'incisione laser, anche in 3D.
Sistema di tasche/guanti staccabili, realizzato dalla Calvin Klein; progetto del 1998/99;
Progettazione e realizzazione della campionatura, di una collezione di bottoni in poliestere.

Collaborazioni principali: Plastimoda, B.Bergamasco, B.Idea, Lampa, Italmoda, Gunther.

1999. 
Inizio  della  collaborazione con Button's  Review Srl,  una rivista specializzata  del  settore
accessori moda; la collaborazione prosegue fino al 2001. 
Realizzo il mio primo brevetto d’invenzione.

Collaborazioni principali: Italmoda, kaspor, Button's Review, BAP, NTV, ACM, Alti Polimeri.

1998.
Sviluppo  di  collezioni  di  accessori  per  il  settore  moda,  progettazione  di  2  coordinati
brevettabili,  sviluppo  e  realizzazione  del  campionario  di  accessori  completo  di
campionature, completamente realizzato da esterno; (è stata la prima volta che un'azienda
ha proposto e realizzato questo tipo di progetto).
Progettazione e realizzazione dello stand per il Bottonificio Bergamasco.
Progettazione culla “La Fattoria”.

Collaborazioni principali: Rudianese, B.Bergamasco, B.Idea, Lampa, Italmoda, ElleEsse.

1997.
Gennaio del 1997, apro un ufficio di fashion design con laboratorio per prototipazione a
Milano, (Arcadia di Michele Sanna), in seguito verrà trasferito a Bergamo.
I punti di forza dell'ufficio, sono stati i servizi completi, realizzando le collezioni di accessori
per la moda con la prototipazione, l’immagine coordinata, la pubblicità, immagini coordinate
sviluppata negli stand, le vetrine, gli espositori, il packaging, filmati spot fieristici, sviluppo
delle collezioni di abbigliamento.
Per le aziende,  sono sempre stato un punto di  riferimento,  per poter realizzare i  propri
progetti, ma anche per risolvere delle problematiche tecniche.

Collaborazioni principali: Rudianese Spa, B.Bergamasco, M.G.F., BAC, Lampa.

Lavori sviluppati: siti internet, comunicazione visiva, grafica, tendenze per riviste specializzate,
accessori per abbigliamento, collezioni stilistiche per abbigliamento, stands, ricerche di mercato,
sviluppi di materiali, accessori per l’arredamento, architettura, brevetti.
Posizione occupata: titolare.
Mansioni svolte: creativo, designer industriale, web designer, progettista, commerciale, controllo
qualità, pubblicitario, grafico, tecnico della progettazione, analista di tendenze, analista marketing,
fotografo.

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Titolare.aspx?load=info_uno&id=93922&table=Invention#ancoraSearch
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Agosto 1994.           Dicembre 1996.
Inizio la mia carriera da libero professionista.
Collaboro principalmente con una serie di aziende, del settore accessori moda, per le quali
sviluppo delle collezioni semestrali, apporto un significativo rinnovamento nel design delle
loro collezioni.
Per  alcuni  clienti,  sviluppo  una  loro  immagini  coordinate,  seguo  le  campagne  di
comunicazione visiva su riviste settoriali; progetto e realizzo uno stand. 

Lavori sviluppati: comunicazione visiva/ pubblicità, grafica, allestimento stands, ricerca e sviluppo
delle tendenze, collezioni semestrali di accessori per la moda.
Posizione occupata: comunicatore pubblicitario, creativo, designer.
Mansioni svolte: pubblicitario, grafico creativo, designer, tecnico della progettazione, analista di
tendenze.

Gennaio 1991.         Luglio 1994.
L’azienda A.C.M. di Bergamo, che sviluppa accessori per la moda, mi offre un contratto
particolarmente vantaggioso. 
Con  il  ruolo  di  creativo,  mi  occupo  esclusivamente  dello  sviluppo  delle  loro  collezioni,
realizzando numerosi  accessori  innovativi,  rinnovo l’immagine aziendale,  che oltre a un
successo inaspettato, raddoppiando il fatturato nell’arco di 3 anni. 
Durante  questa  collaborazione  ho  realizzato  due  invenzioni  che  in  seguito  sono  state
brevettate, un bottone occhiello a pressione senza molle, un finecorda a corpo unico.
La collaborazione prosegue fino alla metà del 1994.

Lavori sviluppati: pubblicità, grafica, comunicazione visiva, allestimento stands, ricerca e sviluppo
delle tendenze, collezioni semestrali di accessori per la moda,
Posizione occupata: creativo, grafico pubblicitario, designer di moda.
Mansioni svolte: analista di tendenze, pubblicitario, grafico creativo, designer di moda.

Maggio 1990.
Collaborazione per lo studio “Di Verducci Art Grupp”, con il ruolo di direttore creativo.
Posizionato alla direzione di uno staff di sei grafici.
A  causa  di  una  continua  sostituzione  del  personale,  riuscivo  comunque  a  portare  a
conclusione i progetti commissionati.

Lavori sviluppati: cataloghi, opuscoli, pieghevoli, immagini coordinate, dischi, packaging, marchi
e un progetto per un video di RAF (cantante).
Posizione occupata: direttore creativo.
Mansioni svolte: direzione, creativo, esecutore.

Gennaio 1990.
Inizia la collaborazione con la casa editoriale “Inedita”, per la quale impaginavo la rivista
mensile  “Egoista”  e  studiavo  le  pubblicità  per  i  clienti;  inoltre  ho  partecipato  alla
realizzazione di due libri della stessa casa editrice, dal titolo “Gioielli d’Europa 1 e 2”.

Lavori sviluppati: impaginazione editoriale,  pubblicità e direzione fotografica (per inquadrature
gioielli).
Posizione occupata: grafico creativo.
Mansioni svolte: assistente del direttore creativo, creativo editoriale e direzione della fotografica.

Inizio dell’attività lavorativa, 1989.
Inizio  la  mia  carriera  di  creativo  presso  lo  Studio  Romeo  Traversa  di  Milano,  la
collaborazione si prolunga fino al 1990. 
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Lavori sviluppati: immagini  coordinate, marchi,  packaging,  custodia per disco, menù, tessere,
pubblicità editoriale, pubblicità cartellonistica, ecc…
Posizione occupata: grafico creativo.
Mansioni svolte: creativo, impaginatore ed esecutore. 

Anno scolastico 1987.
Realizzazione di un progetto di packaging , un cartone per il latte, dalla forma cilindrica, con
apertura a strappo come le lattine; realizzato e prodotto in seguito dalla Centrale del Latte
Milano S.p.A..

Verifica dei brevetti sul sito uibm.gov.it
 

20 aprile 2000 n°. Brevetto
06 novembre 2001 n°. Brevetto
29 gennaio 2004 n°. Brevetto
07 febbraio 2008 n°. Brevetto

16 novembre 2004 n°. Brevetto

 
0001318483 -   MI2000A000894  
0001326632 - MI2000A000894
0001355996 - MI2004A000121
0001389246 – BG2008A000008

EP 1827159 (A2)      Brevetto RiRi

Elenco dei progetti significativi    

Sospesio | The back-frame 
6°Lana | TessileSardo 
Sistema di “ermetizazione per cerniere” 
Terminale estraibile per cerniere
Cursore estraibile
Tiretto estendibile | eSteso 
Cursore RiRi | monoCorpo 
Cursore Coatz 
Cursore rotante 
Italmoda Company Location 
Zip magnetica CLA 
Zip magnetica CLA, evoluzione 
Capospalla sacca | Jacket Draft 
“Storico” Frigorifero 
La Fattoria | Culla in materiali atossici

Cordlock Stopper | Fermacorda – YKK
Rotating Hook | YKK
Coordinato in tranciato “UNICO-cor”
Coordinato in zama, “Fletti”
Coordinato nylon, “Pratico Collection”
Bottone occhiello OR, A.C.M. Srl .
1993
Sinuosa | La sedia a 8 componenti
Meras | Folder coordinated-look
Lux Libero
Cordlock Stopper | YKK
estraTensio |Slide quick coupling
Ti.Es | Drawer Pull
APRI | patent 2000
Meras | Folder coordinated-look
Guanti-tasca Calvin Klein

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attivitá di ricerca e selezione del personale e contatti lavorativi. 

Michele Sanna

http://sanna-designer.com/portfolio/gloves-pocket/
http://sanna-designer.com/portfolio/meras-raccoglitore-in-coordinato/
http://sanna-designer.com/portfolio/apri-patent-2000/
http://sanna-designer.com/portfolio/ties-drawer-pull/
http://sanna-designer.com/portfolio/estratensio-slide-quick-coupling/
http://sanna-designer.com/portfolio/cordlock-stopper-d01-ykk/
http://sanna-designer.com/portfolio/lux-libero/
http://sanna-designer.com/portfolio/meras-raccoglitore-in-coordinato/
http://sanna-designer.com/portfolio/sinuosa/
http://sanna-designer.com/portfolio/pratico-collection/
http://sanna-designer.com/portfolio/unico-cor/
http://sanna-designer.com/portfolio/rotating-hook-ykk/
http://sanna-designer.com/portfolio/cordlock-stopper-fermacorda/
http://sanna-designer.com/portfolio/la-fattoria/
http://sanna-designer.com/portfolio/storico/
http://sanna-designer.com/portfolio/jacket-draft/
http://sanna-designer.com/portfolio/cla-zip-magnetica-2-patent/
http://sanna-designer.com/portfolio/cla-zip-magnetica/
http://sanna-designer.com/portfolio/italmoda-company-location/
http://sanna-designer.com/portfolio/biverso/
http://sanna-designer.com/portfolio/irca/
http://sanna-designer.com/portfolio/monocorpo/
http://sanna-designer.com/portfolio/esteso/
http://sanna-designer.com/portfolio/ermetico/
http://sanna-designer.com/portfolio/6lana-tessilesardo/
http://sanna-designer.com/portfolio/sospesio-the-back-frame/
http://arcadia-design.it/arcadia/PDF/
http://ep.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20070905&DB=ep.espacenet.com&locale=en_EP&CC=EP&NR=1827159A2&KC=A2
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Titolare.aspx?load=info_list_uno&id=1586828&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx?load=info_list_uno&id=725512&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx?load=info_list_uno&id=108281&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx?load=info_list_uno&id=93922&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx?load=info_list_uno&id=93922&table=Invention&#ancoraSearch
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx
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