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about
us. SM-Art STUDIO

SM-Art studio è uno studio di
comunicazione e design che fornisce 
un valore strategico attraverso la
creatività, l’innovazione e l’arte.

Con sede in Puglia, il nostro studio è 
specializzato in fashion design e
digital communication online ed 
offline.

Trasformiamo le idee in soluzioni 
visive efficaci. 

Il nostro goal è quello di dare un plus 
ad ogni progetto.
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SM-Art STUDIO DESIGN

Production



SM-Art STUDIO PRODUCTION

Our services.

Services
· FASHION DESIGN

· 3D STUDIO

· MOTION GRAPHICS

· CONTENT PRODUCTIONS

· AD CAMPAIGN AND CONTENT CREATION

· SOUND DESIGN

· PUBLIC RELATIONS

· FULL SERVICE SOCIAL MEDIA

· INFLUENCER MARKETING

· CREATIVE MAILINGS

· PERSUASIVE COPYWRITING

· EVENTS MANAGMENT

· BRAND IDENTITY

· CREATIVE DIRECTION

· CSR STRATEGY & COMMUNICATION

· DIGITAL STRATEGY

· CUSTOMER EXPERIENCE



Founders

Half ITALIAN
Half POLISH

SM-Art STUDIO

SM-Art STUDIO PRODUCTION

About us

Founders

Francesco Rasola
Graphic/Fashion Designer

Nato nel 1989, ha maturato
un’esperienza di 15 anni nel mondo 
della moda come
graphic/product designer, project 
manager e sound designer.

La sua esperienza è legata al 
mondo della produzione di
abbigliamento ed accessori uomo/
donna/kids.

Maria Lachowicz
Art Director, PR

Nata in Polonia 28 anni fa. Con la 
passione per la moda e per il mondo 
digital, oggi è un’esperta social media 
manager, PR e art director. 

La sua preparazione nell’ambito dello 
Styling è il punto di forza dello Studio, 
da un apporto creativo e originale ad 
ogni campagna di comunicazione.



Install our WEB APP now

Scan the QR CODE

or click here: WEB APP SM-ART STUDIO

Keep in touch with us!

Web App

https://my.cardz.it/33SxOqYDr1


The Studio
SM-Art STUDIO
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Space

Design

The Studio

Il nostro studio è situato 
nel prestigioso complesso 
INCA a Barletta, nel cuore 
della Puglia. 

La location strategica, è un 
mix di design e comfort ed 
è raggiungibile con tutti i 
mezzi. 



Styling
SM-Art STUDIO

SM-Art STUDIO PRODUCTION

Stella Jean

Wami

What we have done.

Abbiamo collaborato con 
le Sorelle Toledo durante la 
sfilata di Stella Jean/Wami, 
vestendo le modelle con gli 
abiti di Sartoria Brizzi.

SEPTEMBER 2022





SM-Art STUDIO

SM-Art STUDIO JUNE 2022

EDITORIAL

X SPAGHETTIMAG.

Heteropia
What we have done.

Abbiamo realizzato questo 
editoriale andando a focal-
izzare la nostra attenzione 
sulla parte organizzativa e 
sugli aspetti creativi quali 
location scouting, model 
casting, moodboard, 
styling, makeup e hair, 
fotografia, video e press 
office.

http://www.spaghettimag.it/2022/08/04/heteropia/


Tap to watch
Fashion fi
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SM-Art STUDIO

JUNE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=SVvlfh4IXBw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=SVvlfh4IXBw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=SVvlfh4IXBw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=SVvlfh4IXBw&t=4s


Ci siamo occupati dell’intera
organizzazione espositiva del brand presso 
PITTI IMMAGINE UOMOPITTI IMMAGINE UOMO,  press release, 
visual e assistenza per i buyer all’interno 
dello stand.

event
organization

SM-Art STUDIO

JUNE 2022



SM-Art STUDIO

SM-Art STUDIO JULY 2022

CAMPAIGN

BRANDING

Sartoria
Brizzi
What we have done.

Abbiamo realizzato questo 
editoriale andando a focal-
izzare la nostra attenzione 
sulla parte organizzativa e 
sugli aspetti creativi quali 
location scouting, model 
casting, moodboard, 
styling, makeup e hair, 
fotografia, video e press 
office.



E-commerce
creation

SM-Art STUDIO

What we have done.

Abbiamo ideato, pro-
grammato e creato una 
piattaforma e-commerce 
partendo da zero.

Abbiamo anche realizzato 
i contenuti visual del sito, 
foto, video, animazioni e 
testi.

SEPTEMBER 2021



The Studio
SM-Art STUDIO
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Space

Design

The Studio

Our studio is located in the 
prestigious Incà complex 
in Barletta in the heart of 
Puglia.

The location is strategic 
because it represents the 
right mix between design 
and comfort. In fact it is 
easily accessible by all 
means.

Commercial
Abbiamo realizzato e
stampato un lookbook
editoriale andando a
soffermarci su tutti gli aspetti 
della realizzazione, dal layout 
al copywriting. 

JULY 2022



Line Sheet
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Line Sheet

Still life

What we have done.

Abbiamo organizzato e 
diretto il set fotografico. 

La scelta delle modelle, 
styling, makeup e hair, post 
produzione e layout.

JANUARY 2022



SM-Art STUDIO

SM-Art STUDIO PRODUCTION

PRODUCTION

Shooting
Commercial
Abbiamo prodotto still life 
fotografici con manichini 
ghost.

JANUARY 2022



Abbiamo realizzato il video, l’editing, la 
colonna sonora e l’assistenza tecnica 
per  CAMERA NAZIONALE DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA 
MODA ITALIANAMODA ITALIANA durante la Fashion 
Week. 

Il video è stato trasmesso live sul loro 
sito ufficiale.

fashion
show

SM-Art STUDIO

Tap to watch
FEBRUARY 2022

https://www.cameramoda.it/it/designer/10943/
https://www.cameramoda.it/it/designer/10943/
https://www.cameramoda.it/it/designer/10943/


Content
creation
X

https://www.cameramoda.it/it/designer/10943/


Reels
creation

SM-Art STUDIO

What we have done.

Abbiamo realizzato video ed
editing/color correction occupandoci 
anche dello storytelling e dello styling.

APRIL 2022

https://www.instagram.com/reel/CdYtypeKORD/
https://www.instagram.com/reel/Ce5nmlNqPsG/
























Thank you 
for viewing.
SM-Art STUDIO

www.sm-artstudio.it

info@sm-artstudio.it
+390294755152
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