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Mattia Migliorati disegna e realizza mobili ed oggetti in legno. 

Nel 2017 apre un suo laboratorio a Roma con l’idea di combinare le 

molteplici esperienze vissute nell’ambito dell’artigianato del legno. 

La sua produzione mira a realizzare elementi di arredo di alta qualità 

unendo la cura tecnica, lo studio del disegno e la scelta della 

materia prima. Il suo progetto contribuisce non solamente ad una 

conservazione ma ad uno sviluppo moderno dell’artigianato del legno, 

preservandone con attenzione le radici e rivolgendo uno sguardo sul 

presente e verso il futuro. I suoi lavori si sviluppano da idee personali 

e collaborazioni con committenti privati e professionisti dell’arredo.



Scatole rotonde in legno di frassino. 

Piegatura a vapore, legatura con radici 

di betulla decorticate.





Sci in legno costruiti secondo la tradizione Norvegese. 

Legno di betulla lavorato con l’ascia e la pialla manuale. 

Piegatura a vapore delle punte. Da utilizzare con neve 

fresca.





Kayak Groenlandese in legno di abete e rovere, tela in cotone e cuciture in spago di 

canapa cerato. Il metodo costruttivo ha origini antichissime, il kayak è realizzato insieme 

ad Anders Thygsen esperto della cultura Inut.









Scrivania pensile in legno di noce. 

Cassetti ad incastro scorrevoli su guide in 

legno. Il fissaggio a scomparsa del piano 

produce un effetto di sospensione.







Tavolino basso da salotto in legno di 

castagno. Piano in tavole con “bordi 

naturali” su struttura geometria semplice, 

dettagli sul piano estetico-funzionali.





Mobile sospeso in legno di rovere e radica 

di olmo. Spine di legno di sezione quadrata 

ed incastri tradizionali della struttura. 





Coppia di sgabelli in legno di rovere e noce. 

Incastri tradizionali e lavorazione manuale 

della sezione delle gambe e delle traverse. 





Arredamento per salotto in legno di rovere e 

tranciato di rovere.  Piedi torniti, sportelli scorrevoli 

su guide in legno, inserti di rovere per maniglie. 

Vernice trasparente e laccatura colorata.







Cucina dal disegn contemporaneo in multistrato 

di betulla e mdf laccatto. Piano di lavoro munito 

di scivolo per lavandino, trattato con resina 

epossidica. Cassetti multipli a scomparsa con 

gole per apertura ricavate sui pannelli frontali. 





Contatti

Lab: Via Lucio Fauno 22 00156 Roma

Mail: mat.migliorati(at).com

Web: mattiamigliorati.com

Facebook/Instagram: mattiamiglioratiwoodworker


