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Makio Hasuike nasce a Tokyo il 20 gennaio 1938.
Laureatosi in Disegno Industriale alla Tokyo University of the Arts nel 1962, comincia la sua
esperienza professionale in Giappone.
Lavora per un anno come designer presso la Seiko, realizzando i progetti di una serie di
orologi e contaminuti per i Giochi Olimpici di Tokyo del 1964.
Dal 1963 è in Italia dove prosegue la sua attività in differenti settori del design.
Nel 1968 fonda il suo studio a Milano, uno fra i primi studi di Industrial Design in Italia.
Nel 1982 intraprende un progetto sperimentale ideando e mettendo sul mercato una serie di
prodotti innovativi, nello specifico nuove tipologie di cartelle da lavoro: nasce così MH Way.
L’attività di progettazione a 360° lo mette direttamente a confronto con gli aspetti legati alla
produzione e alla distribuzione.
L’azienda, attiva ancora oggi, è uno dei rari esempi di “design company” di successo.
In oltre quarant’anni di attività ha sviluppato numerosi progetti e collaborazioni con svariate
aziende italiane e internazionali di settori eterogenei, contribuendo al loro successo attraverso
la creazione di soluzioni di design dall’estetica e dal contenuto innovativi.
Il campo di progettazione di Makio Hasuike & Co. è molto vasto: dagli strumenti tecnologici e
di precisione agli accessori e strumenti per il lavoro e il tempo libero, dai piccoli e grandi
elettrodomestici all’arredo e oggettistica, dalla brand identity al packaging fino agli
allestimenti.
I suoi progetti hanno ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti quali: “Compasso
d’oro”, “Macef”, “Triennale”, “Smau”, “Bio” (Lubiana), “Design plus” (Francoforte), “Design
Preis” (Stoccarda), “Design Innovation” (Essen), e continuano ad essere oggetto di mostre ed
esposizioni permanenti in svariati musei del mondo fra i quali il Museo di Arte Moderna
(MoMA) di New York.
Spesso è stato Invitato come relatore a numerose conferenze e convegni internazionali e ha
insegnato presso la Facoltà di Disegno Industriale di Milano. È inoltre membro del Comitato
Fondatore del Master di Design Strategico del Politecnico di Milano.

