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Nell’anno di Torino Capitale del Design, Quartostile è
presente in Piemonte Torino Design, una delle prin-
cipali exibition itineranti a livello mondiale: “per l’oc-
casione – puntualizza infatti Franco Carone – pre-
senteremo due imbarcazioni, Prinz 54 (per interni ed
esterni) e Sogica 55 (interior design)”. 
Infine un dettaglio curioso: l’azienda ha trovato rifu-
gio in un luogo suggestivo, dal profumo antico; sem-
bra che tragga ispirazione dalla tranquillità che la cir-
conda: design e tecnologia di ultima generazione in
un angolo storico, per soddisfare una clientela pro-
veniente da tutto il mondo.

U
n percorso inusuale,
attraverso le colline tori-
nesi, porta ad un’antica
dimora del XVII secolo,
Villa Rey, il cui lavoro di
restauro (ultimato di
recente) ha ridonato lo
splendore seicentesco e
consentito l’avvio di
nuove attività. In questo

angolo inesplorato, la villa regale ospita una giovane
realtà imprenditoriale, Quartostile, nata quattro anni
fa da un’idea di Franco Carone, Andrea Sartori e
Matteo Broglia. Un team di professionisti è impegna-
to nella ricerca di nuove linee di stile, in particolare
nell’ambito del transportation design.
«L’attività nasce dalla passione – dice Franco Carone
– attraverso la ricerca stilistica e l’utilizzo di tecnolo-
gie avanzate, sviluppiamo linee esterne ed arredi
interni nel campo nautico ed elaboriamo nuovi con-
cetti in quello automobilistico».
Conferma Andrea Sartori: «le idee prendono forma
attraverso un percorso innovativo. Alle tecniche tra-
dizionali affianchiamo la ricerca in 3D, sin dalle prime
fasi; una percezione realistica del risultato finale ed
un controllo immediato della fattibilità permettono di
condividere il progetto con il cliente, da subito». 
«La nostra formazione proviene da esperienze nei
più importanti centri stile automobilistici, con i quali
continua il rapporto di collaborazione – conclude
Matteo Broglia – Il ‘know-how’ appreso ci ha per-
messo di portare innovazione anche nel campo
nautico».
Anche grazie al lavoro di Quartostile, la città di Torino
ha ampliato i propri orizzonti verso il settore navale.
Proprio in quest’area l’azienda punta al riconosci-
mento della propria firma; Andrea Sartori aggiunge:
«abbiamo le competenze per sviluppare sia le produ-
zioni di serie, sia i progetti ‘custom’, fino alla proget-
tazione di esemplari ‘One-off’, oltre i 40 metri».
Nel curriculum di Quartostile figurano progetti per i
più importanti cantieri italiani ed europei come
Benetti, Cerri, Prinz, Sogica. 
Nell’ambito architettonico si evidenziano le collabo-
razioni con la maison Versace, che le ha commissio-
nato l’arredamento di lussuose abitazioni a Shangai,
e con Slam, marchio leader nell’abbigliamento nau-
tico, che le ha affidato l’allestimento della sede di
Genova e dei propri show room, tra i quali è prevista
l’imminente apertura nella californiana San Diego.
Matteo Broglia sottolinea ancora l’importanza della
formazione: «collaboriamo con le principali scuole di
design torinesi per cui svolgiamo attività di insegna-
mento e ricerca; ad esempio Politecnico di Torino,
Ied e Iaad».
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Torino si riscopre 
in un’altra realtà

Dinamismo 
ed innovazione. 
Sono queste le sensazioni 
che si provano scoprendo
Quartostile, una realtà
unica nel mondo 
della progettazione
automotive e nautica 
a Torino; così i fondatori 
ne raccontano l’attività 

Mobilvetta Motorhome

Sogica

Slam shop.


