Massimo Cavana

Diplomato presso la Scuola Politecnica di Design. Ha formato le sue conoscenze nel
campo del design con gli architetti: Pepe Tanzi, Luigi Massoni, Carlo Forcolini. Le sue
esperienze lavorative nel corso degli anni si sono sviluppate con le aziende: Aero,
Album, Alivar, All-tech, Carnac, Citterio Cucine, Confalonieri, Con&Con, Cosma, Elam,
Gam&Gam, Invernizzi, Italcomma, Krealightdesign, Map, Matteograssi, Nespoli, Res,
Urbinati. Professionista dal 1996, si è affermato nel panorama del design anche grazie
al conseguimento di premi e segnalazioni. Socio ADI dal 1994.
Nel suo studio c’è una continua ricerca creativa nel campo del design a 360 gradi,
soprattutto per quanto concerne l'ambito del mobile e del disegno industriale, della
grafica e del web design.
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Dal 2000 collabora con l’azienda Res come art director e designer, creando
nuove linee di prodotto e una nuova filosofia di immagine aziendale.
Nel 2002 diventa designer per il Gruppo Confalonieri con cui propone nuove
tipologie di maniglie e una nuova serie di oggetti in plastica.
Dal 2007 si occupa per Album della progettazione di show room, stand fieristici
e segue attivamente la progettazione di nuovi sistemi di illuminazione e nuovi
corpi illuminanti basati sui LED.
Nel 2008 collabora con le aziende Italcomma_Urbinati, lavorando sulla nuova
immagine aziendale e la comunicazione.
Dal 2008 il suo studio collabora con l'azienda Aero, leader nel campo dell'auto,
moto e ciclo come agenzia grafica, realizzando una serie di packaging e di
sviluppi grafici su molti prodotti di diverse tipologie.
Nel 2009 collabora con l'azienda Carnac per il disegno di una nuova scarpa per
mountain bike e biciclette da strada.
Dal 2009 è mente creativa del progetto iCubik.com, legato al mondo del Cubo
di Rubik, ideando e progettando tutte le parti grafiche e di comunicazione.
Nel 2010 progetta e realizza un nuovo concept di gelateria in Versilia, basato sul
rapporto tra gelato e natura.
Sempre dal 2010 è mente creativa del progetto xtraNOIR.com, legato al mondo
del cioccolato, ideando e progettando tutte le parti grafiche e di comunicazione.
Nel 2012 crea il team di design CAP20100, assieme a dei giovani designer, con
lo scopo di ideare e progettare nuovi oggetti e arredi
frutto delle varie
esperienze personali.
Nel 2013 diventa parte integrante del progetto sierrafohobbies.com, legato
all’e-commerce, i d e a n d o e p r o g e t t a n d o t u t t e le p a r t i g r a f i c h e e d i
comunicazione.
Nel 2014 nasce il Massimo Cavana Lab, il nuovo studio e il laboratorio creativo
dove affrontare quotidianamente varie problematiche legate a tutti gli aspetti del
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design.
Nel 2015 fonda con 2 soci Sierrafox Srl, start-up operante nel settore aerospaziale,
in cui è mente creativa, occupandosi principalmente della grafica e
del web design.
Nel 2016 comincia la collaborazione con Mandelli1953, con cui sviluppa idee
progettuali legate alle maniglie per porte.

1995 . Menzione speciale "Young e Design '95", prototipo SGABO
1997 . Menzione speciale "Lo spazio del progetto '97"
2000 . Menzione speciale "Young e Design 2000", poltroncina WINDY per Matteograssi
2003 . Menzione speciale "Young e Design 2003", porta a led LUNA LIGHT per Res
2005 . Menzione speciale "Young e Design 2005” , sistema TWIN per Res
2006 . Segnalazione "Idot 2006” , porta a led LUNA LIGHT per Res
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