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studio

BETTISATTI srl nasce dalla vo-
lontà di Donata Mariasole Betti, 
Michele Citti e Valentina Satti,
l’identità dell’azienda prose-
gue il lavoro e la ricerca svol-
ta dallo studio di progettazione
“bettisatti_architetture” aperto 
a Lucca nel 2013 da l’industrial 
designer Donata Mariasole Betti 
e dell’architetto Valentina Satti. 
Lo studio di progettazione, fin dal 
principio, si confronta con diverse 
scale di progetto,“dal cucchiaio 
alla città”, progettando  spazi per 
l’arte e per l’abitare, seguendo un 
processo di sperimentazione e con-
tingenza, scaturito dal confronto  
dialettico e dalla contaminazione 
di professionalità diverse. 
L’azienda opera nel distretto tosca-
no dove il rapporto tra la cultura li-
tica artigianale e produzione indu-
striale si è fatta sempre più stretta 
sin dagli anni sessanta. E’ a partire 
da questa riflessione che si delinea 

BETTISATTI srl was started by 
Donata Mariasole Betti, Michele 
Citti e Valentina Satti, operates in 
Tuscany, the company’s identity 
continues the work and research 
carried out by the design studio 
“bettisatti_architetture” opened in 
Lucca in 2013 by industrial desi-
gner Donata Mariasole Betti and 
architect Valentina Satti. The stu-
dio activity, right from the start, 
deals with projects at different sca-
les, “from the spoon to the town”, 
and focuses on designing spaces 
for art and for living. Following 
a process of experimentation and 
contingency, arising from dialecti-
cal confrontation and contamina-
tion of different disciplines.
The company operates in Tuscany, 
where the relationship between ar-
tisan culture of working with stone 
materials and industrial production 
was already well established in 
the sixties and became more solid 
over time. Starting from this con-

la volontà progettuale di confron-
tarsi con i materiali del territorio, 
mezzi capaci di veicolare il caratte-
re espressivo, recondito e archetipo 
di un popolo. 

sideration we planned to confront 
with and tackle the materials in this 
area, as a medium capable of con-
veying the expressive, archetypical 
and hidden traits of a community. 
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Sapio, tris di posate in acciaio. 
L’accessorio multiplo forchet-
ta-bacchetta, caratterizzato dalle 
linee essenziali quasi stilizzate, 
rappresenta in modo singolare 
la fusione delle diverse culture 
a tavola, valorizzando l’essenza 
dell’esperienza relazionale, cultu-
rale ed estetica.

Sapio, a trio of brass cutley. The 
fork-stick multiple accessory ra-
presents a particular fusion of 
the different cultures at the table, 
enhancing the essence of the rela-
tional, cultural and aesthetic expe-
rience.

progetto
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Set n.2, 8 pezzi
Due forchette (quattro bacchette), due coltelli e due cucchiai.

Set n.4, 16 pezzi
Quattro forchette (otto bacchette), quattro coltelli e quattro cucchiai.

Cod. SAPIO-01

Cod. SAPIO-01 set 2

Cod. SAPIO-01 set 4

Cod. SAPIO-01 
BACCHETTE

Cod. SAPIO-01
COLTELLO

Cod. SAPIO-01 
CUCCHIAIO

Set n.1, 4 pezzi
Una forchetta (due bacchette), un coltello e un cucchiaio.

Una forchetta da tavola,
(due bacchette da tavola).
Dimensioni:
21 cm.

Un coltello da tavola.

Dimensioni:
21 cm.

Un cucchiaio da tavola.

Dimensioni:
18 cm.

1 2MUNUALE D’USO

SAPIO
cod. 

1 2MUNUALE D’USO

SAPIO
cod. 

1 2MUNUALE D’USO

SAPIO
cod. 

1 2MUNUALE D’USO

SAPIO
cod. 

ITA
Acciaio inox e gomma alimentare.

ENG
Stainless steel and food grade rubber.

dimensioni e materiali
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