






L'atelier di Bressana è esso stesso 
un'opera d'arte, dove ogni 
dettaglio prende vita in un luogo 
magico, stagni, nature, mobili e 
affreschi, sono tutti disegnati e 
scelti da Giò, fanno da sfondo ad 
una mente feconda e ad una 
fervida fantasia che trae 
ispirazione continua dalla cultura 
e dalla natura, creando linguaggi 
unici.

Gio Bressana, 42 anni, creatore di 
ambienti emotivi, è nato nel 1978 
e si è diplomato come Maestro 
d'Arte presso l'Istituto Caravaggio 
di Brescia. Ha collaborato con 
maestri di fama internazionale con 
i quali si è specializzato in varie e 
tecniche e arti pittoriche come 
l'affresco.

All'età di 21 anni decide di 
specializzarsi nella decorazione 
d'interni, dando vita alle stanze 
con dipinti, animando alberghi e 
residenze private esclusive, 
creando il suo stile personale e 
speciale, unendo stili 
rinascimentali, gotici, neoclassici, 
barocchi e moderni.

Oggi Gio Bressana presenta e 
firma i progetti più importanti a 
livello mondiale e collabora con 
molti marchi del lusso. Il suo 
incredibile talento e la sua 
straordinaria opera d'arte, hanno 
la capacità di rendere qualsiasi 
spazio unico.
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FIDELIZZATA
Luxuryinart art è una realtà 
rinomata operante a livello

mondiale. Crediamo
nel valore delle interrelazioni

costruendo rapporti solidi
con tutti i nostri interlocutori

INNOVATIVA
Ci sforziamo di offrire sempre la

migliore soluzione per soddisfare
le attese. Siamo leader 

nell'offrire la miglior
decorazione d'interni d'arte

ambientata in ogni luogo del mondo

ESPERTA
Abbiamo 20 anni di

esperienza in arte, interni e
decorazione. I nostri clienti

sono tra i più lussuosi
marchi in tutto il mondo.

EFFICIENTE
Offriamo progetti unici e

personalizzati
secondo ogni esigenza.

I nostri tempi di lavoro sono rapidi.
Sappiamo bene quanto prezioso

sia il tempo.



DESIGN
Le nostre opere sono progettate

In tutto il mondo
insieme ai migliori architetti

e interior designer.

AFFRESCO
I nostri affreschi sono realizzati a mano
ed eseguiti con le migliori e tradizionali

tecniche italiane. Ogni
affresco è unico ed originale.

DECORAZIONE D'ARTE PER INTERNI
Le nostre decorazioni artistiche 

per interni sono
progettate per case di lusso,
alberghi, negozi, showroom

e yacht.



IN TUTTO IL MONDO
Le nostre opere vengono eseguite in tutto

il mondo direttamente in loco, 
garantendo la loro  assoluta 

autenticità e unicità.

PITTURA
I nostri quadri sono realizzati su qualsiasi

dimensione e supporto richiesti,
tela, legno, metallo e marmo;

classico o contemporaneo
a secondo di ogni esigenza.

GARANZIA
Le nostre opere utilizzano solo

prodotti di altissima qualità, senza
materiali tossici, in armonia con
natura. Le nostre opere hanno

oltre 20 anni di garanzia.
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