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UNA STORIA D'AMORE PER L’ARCHITETTO D’INTERNI JORGE CANETE 
 
Lo studio del designer Jorge CANETE, INTERIOR DESIGN PHILOSOPHY, continua ad espandersi: 
apre le sue porte a Roma una nuova sede dedicata alla progettazione architettonica. 
 
Per più di 10 anni, lo studio creato dal designer Jorge CANETE seduce con il suo approccio unico. 
Infatti, combinando tre fonti di ispirazione, l'ambiente, il luogo e la personalità del cliente, ne 
scaturisce un risultato unico ed altamente personalizzato. Il suo marchio di fabbrica, una visione 
poetica del mondo con ammiccamenti alle parole e alla calligrafia, dona ad ogni progetto un riflesso 
di architettura emozionale. 
 

Premiato più volte (nominato miglior designer internazionale nel 2014 da Andrew Martin), i suoi 
progetti riescono a sedurre una clientela esigente in cerca di creazioni portatrici di senso, che 
riflettano le loro emozioni. 
 

Dopo aver aperto nel gennaio 2017 una seconda sede in Svizzera a Berna, è il momento anche per 
Roma di proporre un nuovo indirizzo per lo studio INTERIOR DESIGN PHILOSOPHY. 
 

Non è un caso che la città eterna accolga un suo nuovo ufficio. Infatti, Jorge CANETE, ha fatto il suo 
debutto come architetto d'interni proprio in questa città, con la quale ha sempre avuto un rapporto 
particolare e la sua scoperta è stata un vero colpo di fulmine. Dove meglio che a Roma è possibile 
trovare insieme memoria e modernità? Questa atmosfera speciale influenza lo stile di questo 
sensibile designer: le sue proposte sono suggestive combinazioni di elementi contemporanei e del 
passato. 
 

A Roma, oltre a progetti di interior design, l'ufficio INTERIOR DESIGN PHILOSOPHY offrirà anche 
progetti di architettura, sotto la direzione dell'Arch. Simone ACCORSO CAROLI. Romano da molte 
generazioni incarna lo spirito della Città Eterna trasformandolo con spiccata creatività in uno stile 
attento alle ultime tendenze progettuali.  
 

Questa nuova sede romana sottolinea la vocazione internazionale che Jorge CANETE vuole dare al 
suo studio, convinto di uno suo stile personale che varca i confini nazionali e abbraccia le infinite 
sfumature di altre conoscenze deflagrando in un nuovo universo intellettuale. La nuova forza 
scaturisce nella capacità di scrivere progetti su un pentagramma architettonico, dando vita ad 
armoniosi segni che si trasformano concretamente in realizzazioni di spiccato carattere ed 
inequivocabilmente originali. 
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