
86 BARCHE Febbraio 2016//February 2016 87Febbraio 2016//February 2016 BARCHE

La fabbrica delle idee//the idea factory 

TEAM FOR DESIGN - ENRICO GOBBI
u TEAM FOR DESIGN È UNO STUDIO DI AR-
CHITETTURA E YACHT DESIGN FONDATO NEL 
2005 CON SEDE A VENEZIA. La città più unica 
sull’acqua è una culla di arte, architettura e rappre-
sentativa dello stile italiano. Non ultimo è anche la 
città natale di Enrico Gobbi, chief designer del-
lo studio. Venezia ha avuto una rilevante influen-
za sulla formazione professionale del progettista; 
la sua forte relazione sia con l’architettura che con 
l’acqua riflette la presenza di questi elementi nella 
città. Enrico Gobbi, dopo essersi laureato nell’uni-
versità di architettura di Venezia (Iuav), ha ottenuto 
la specializzazione in Yacht Design e ha iniziato a 
lavorare nell’industria nautica. 
I molti anni di esperienza acquisita collaborando 
con alcune delle più conosciute società di design 
e cantieri lo ha portato ad essere la mente creati-
va di Team for Design. Nel corso degli anni Team 
for design ha progettato yacht esclusivi per cantie-

ri famosi e importanti clienti in tutto il mondo, dagli 
sport yacht fino ai più grandi super yacht oceani-
ci. Fino ad ora molte delle imbarcazioni costruite 
sono state insignite di importanti premi internazio-
nali. Team for Design insieme a Enrico Gobbi, riu-
nisce progettisti con diversi punti di vista del de-
sign e dell’architettura da tutto il mondo da qui la 
parola “Team” nel nome della società. «Abbiamo 
un’intensa passione per il design “eccezionale”, il 
nostro motto è “tutto è possibile: noi disegniamo 
i vostri sogni... con una visione realistica”». L’attivi-
tà dello studio include il design interno ed esterno 
sia per super yacht custom che di serie, iniziando 
sempre dal disegno concettuale fino alla fase ese-
cutiva e al project management in fase di realizza-
zione. Non ultimo, lo sviluppo di esclusivi progetti 
residenziali per alcuni dei nostri clienti affeziona-
ti, ci ha portati ad aprire l’Ufficio Residenziale che 
crea piani per interior design di lusso e prestigiosi 
palazzi e ville.

u TEAM FOR DESIGN IS A YACHT DESIGN 
AND ARCHITECTURE STUDIO FOUNDED IN 
2005 AND BASED IN VENICE. The most unique 
town on the water is a cradle of art, architecture 
and is representative of the Italian Style. Not 
least, it is the native town of Enrico Gobbi, 
chief designer of the studio. Venice has had a 
relevant influence on the designer’s professional 
formation, his strong relationship both with 
architecture and water reflects the presence 
of both these elements in the town. 
Enrico Gobbi, after graduating from 
the University of Architecture in Venice 
(Iuav), obtained a specialization in 
Yacht Design and started working in the 
marine industry. Many years of experience 
achieved by collaborating with some of the 
most known design companies and shipyards 
brought him to become the creative mind of Team 
for Design. Over the years Team for Design has 
designed exclusive luxury yachts which range 
from sport yachts up to large, oceanic super 
yachts, for famous shipyards and important 

clients all over the world. Up to now many of the 
yachts built have been awarded with important 
international design trophies. 
Team for Design along with Enrico Gobbi, brings 
together designers with different views of design 
and architecture from all over the world under 
the same firm, hence the word “Team” in our 
company name.
«We have an absolute passion for “exceptional” 

design, our motto is “everything is 
possible: we draw your dreams... with 
a realistic vision”». The activity of the 
studio includes exterior and interior 
design of custom super yachts and 

serial production yachts, beginning 
from the conceptual drawings up to the 

executive phase and project management 
during construction.Not least, the development 
of exclusive residential projects for some of our 
affectionate clients has brought us to open a 
Residential Department that creates luxurious 
interior design projects and prestigious buildings 
and villas. 

Il Team è composto 
da molte figure 
professionali in grado 
di affrontare qualunque 
aspetto del progetto.

The Team brings 
together several 
professionals able to 
deal with every aspect 
of the project.
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