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Lageard archittetura is a professional practice that operates 
across different architectural disciplines from town planning, 
infrastructure and construction to renovation, refurbishment 
and interior design. In particular, LA specialises in the restoration 
and conservation of the existing Italian property patrimony. 

  project Girih*
is a project conceived by Lageard Architettura to expand our 

business abroad and to attract new investment in Italy. For this 
reason project Girih is collaborating with Arch.Sebastiano Leotta, 
designer of brand NOTEMPO cuore artigano, (artisan at heart), 
a young company that unites design, technology and traditional 
mastercraftsmanship. Our goal is to rediscover the skill of Sicilian 
artisans  and their crafts, reinterpretating imagery that is burned 
into culture and history and widespread throughout Sicily. This 
experience has forged the conviction and importance of growing 
this network of artisanal excellence, to safeguard so much that 
defines us. Going hand in hand with the conception and creation 
of our furniture is a highly diligent process of quality control and 
project management to monitor scope, time and cost.

Girih* it is the term that defines the lines of Islamic decoration that have become an integral part of the architectures and craftsmanship of the Sicilian landscape



Lageard architettura è una struttura che opera nelle diverse discipline 
dell’Architettura, in particolare nel campo del restauro e del recupero del 
patrimonio edilizio esistente. La sua attività spazia dal campo urbanistico 
alle opere di urbanizzazione, da quello di arredo e design a quello edilizio 
(restauro conservativo, ristrutturazioni, nuove costruzioni). 

il progetto Girih*
è un progetto di internazionalizzazione che Lageard architettura 

propone per aprire la propria attività verso il mercato estero e per 
attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio.  Per questo motivo 
il progetto Girih prevede una collaborazione con l’Arch. Sebastiano 
Leotta in qualità di designer del marchio NOTEMPO cuore artigiano, 
giovane realtà che si propone di coniugare il processo tecnologico e la 
tecnica artigianale. L’obiettivo è riscoprire la ricchezza dell’arte manu-
ale di antichi e giovani maestri siciliani con la valorizzazione e/o la 
reinterpretazione dei tratti distintivi tramandati dalle culture che nella 
storia, hanno popolato il territorio siciliano. Da questa esperienza nasce 
la nostra convizione dell’importanza di continuare questo percorso di 
messa in rete di realtà artigiane o innovative che possano creare una 
rete di eccellenze, catena di custodia della nostra bellezza. Al processo 
creativo e generativo degli oggetti si accompagna una costante attività 
di controllo del processo attraverso la concreta applicazione dei principi 
del project management per il costante monitoraggio di scope, time and 
cost.                                

Girih* è il termine che definisce le linee di decorazione islamica divenute parte integrante delle Architetture e dell’artigianato del panorama siciliano 



Kate Steel
Marketing and  Sales Manager

About us
Michela Lageard, is an Italian architect with a proven tack 
record of construction, refurbishment and design projects 

across a wide range of residential and commercial property 
and public buildings. 

Sebastiano Leotta, Sebastiano Leotta, from Acireale, 
(CT) has a proven track record as an architect, interior 

and furniture designer and is business owner of the brand 
NOTEMPO for which he designs highly crafted design 

pieces, both  bespoke and to order.

Marco Bagetto, from Turin is an engineer with over 
30 years experience in project management in transport 

infrastructure projects. He is convinced that a clear 
definition of objectives and process control together 

with risk management are the principal ingredients for a 
successfull outcome in any entrepreneurial initiative.

Kate Steel, is business owner of a boutique luxury 
real estate company based in Turin. She has previously 

collaborated with members of the Girih team to provide 
property, design and marketing services on high end 

projects. She brings to the table her bi-lingual competencies 
in negotiation, sales and communications as well as an  

international perspective following a professional career 
in both the UK and Italy as well as an education in North 

Africa, USA, France and the UK. 

Arch. Sebastiano Leotta
Designer



Il team
Michela Lageard, nata a Torino, architetto, ha maturato 

la sua esperienza nella progettazione di residenze private e 
nel restauro di beni vincolati. Appassionata di arte, design ed 
allestimenti creativi  ama mettere insieme persone e progetti 
trasversali.

Sebastiano Leotta, nato ad Acireale (CT), architetto, si 
dedica con metodo e passione alla progettazione architettonica 
e di interior. Designer  è titolare del marchio NOTEMPO per il 
quale svolge attività di progettazione di pezzi di design di alto 
artigianato inediti e su misura.

Marco Bagetto, nato a Torino, ingegnere, ha maturato la 
sua esperienza nel settore del project management nell’ambito 
delle infrastrutture dei trasporti. E’ convinto che la chiara 
definizione degli obiettivi e il controllo dei processi, insieme 
alla gestione dei rischi, siano gli ingredienti principali per il 
buon esito di qualsiasi iniziativa imprenditoriale.

Kate Steel, è un’imprenditrice titolare di una società 
immobiliare in ambito luxury con sede a Torino. In precedenza 
ha collaborato con i membri del Girl team per fornire servizi 
immobiliari, di design e di marketing di alto livello. Madrelingua 
inglese, contribuisce con la sua esperienza di negoziazione, 
vendita e comunicazione in ambito internazionale, grazie 
alla sua carriera professionale nel Regno Unito e in Italia, 
preceduta da una formazione in Nord Africa , USA, Francia 
e UK. 

Arch. Michela Lageard
Art director

Ing. Marco Bagetto
Quality Control



What we do
The team provide construction, refurbishment and interior 
design services and life-style solutions. Our objective is to 
offer the client a beautifully finished product; exclusive, 
crafted and unique. Our “Italian Factor” is our ability to 
combine functionality and design achieving a stand-alone 
result.

How we work
The team believe that a successful relationship with the client 
determines the positive outcome of any project. Listening 
and responding to the brief, developing a functional and 
creative design concept with passionate attention to detail 
and creating and managing the team that can deliver the 
project on time and on budget. These are the cornerstones of 
our modus operandi.

International Business Development
Abroad

The team are seeking refurbishment and interior design 
projects abroad.  We are interested in providing creative 
solutions for residential, commercial, hotel and resort 
developments, from initial architectural and structural 
planning to bespoke furniture design and production. We 
also bring to the table our developed and trusted network 
of master craftsmen who are looking forward to working 
with us on international projects.

At Home
The team can provide a complete turnkey service for 
the foreign investor who is interested in acquiring and 
transforming historic and luxury property in Italy as potential 
tourism and hospitality opportunities. We have extensive 
knowledge of local bureaucracy and how to navigate any 
project towards a successful conclusion. With the prospect 
of Italy developing further as a tourist destination in an 
increasingly global economy and the possibility to buy-into 
an impressive property patrimony portfolio, LOCUS can 
propose investment solutions throughout the territory. 



Cosa facciamo
Ci occupiamo di restauro , ristrutturazioni, arredamento 
d’interni, design, lifestyle. Il nostro obiettivo è quello di offrire 
al cliente un prodotto veramente studiato, bello e ben fatto, 
che richiami un’immagine di raffinatezza ed artigianalità. 
Aspiriamo al concetto di esclusività perchè l’unicità è ciò che 
ciascuno desidera per la propria abitazione. Il nostro “Italian 
Factor” consiste nel saper abbinare un forte valore estetico con 
la sua funzione nel tempo.

Come lavoriamo
Crediamo nell’attenzione costante al cliente, nella passione 
e nella ricerca, nella creatività unita alla funzionalità, nel 
coordinamento delle competenze ed il rispetto dei tempi, nella 
cura del dettaglio: sono queste le caratteristiche profondamente 
legate alle nostre radici ed alla nosta cultura estetica. Al 
processo creativo e generativo degli oggetti si accompagna 
una costante attività di controllo del processo attraverso la 
concreta applicazione dei principi del project management per 
il costante monitoraggio di scope, time and cost.

Sviluppo internazionale
Dall’Italia verso il mondo

Ci proponiamo per la progettazione integrata di residenze,  
strutture ricettive e commerciali, dalla riqualificazione della 
struttura fino all’arredo. Mettiamo a disposizione non solo 
la  progettazione e la cura di ogni dettaglio ma anche un’ 
ampio portafoglio di artigiani disponibili a portare la loro 
professionalità in altri paesi.
Offriamo inoltre un servizio chiavi in mano di progettazione 
e di realizzazione di dimore di pregio per una clientela 
internazionale che sia alla ricerca di una precisa identità 
estetica.

Dal mondo verso l’Italia
Ci proponiamo ai propri clienti stranieri, nell’ottica di un 
sempre maggior sviluppo turistico del nostro paese, un ampio 
portafoglio di immobili nelle più suggestive località italiane. 
Offriamo l’opportunità di investire nell’acquisto di dimore 
storiche per realizzare suggestive residenze o accoglienti 
strutture ricettive come agriturismi, boutique hotel e resorts. 
Ci proponiamo con una consulenza chiavi in mano che 
parte dall’individuazione dell’immobile e si completa con la 
realizzazione delle opere ed il disegno degli arredi, nonchè 
l’istruttoria di tutte le pratiche autorizzative e burocratiche.
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This project involved the renovation of the rooms that face the loggia of the 
Knights Court for eventual museum space and the installation of an elevator 
within the rock face to enable access from the car park below. The ancient 

architecture of the fort demanded a “conservation” approach, maintaining the 
seductive atmosphere of the building. The rooms, managed by the regional 

“Mountain Museum” are to be used as the Fort Museum, the Ski Museum and 
also for other temporary exhibitions.

Restoration ||1
The Fort of Exilles



Il Progetto ha riguardato il recupero dei locali che affacciano sul loggiato del Cortile 
del Cavaliere  con una nuova destinazione museale. L’architettura possente di 
questa fortezza ha suggerito un atteggiamento di “conservazione del degrado” 
della struttura rispettando l’atmosfera e la seduzione che l’edificio conservava: i 
locali, in gestione al Museo della Montagna, saranno destinati ad ospitare il museo 
del Forte, il museo dello sci e sale per esposizioni temporanee.

Forte di Exilles
Restauro ||1



The renovation and refurbishment of the “Carignano Theatre” involved a complete 
structural reorganisation of the building; new layout of the stalls, functional 

renovation of the back and front stages and refurbishment and conservation of 
the main theatre hall, atrium and lounges on the first floor. Within the design team, 

Michela Laegard was responsible for interior design; bespoke wallpaper and 
furniture design including new velvet seating.furniture design including new velvet 

seating.

Restoration ||2
Il Teatro Carignano



Il recupero funzionale del Teatro Carignano è stato un progetto di riorganizzazione 
complessiva dell’impianto con la ridistribuzione dei percorsi e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, la rifunzionalizzazione della torre scenica ed il restauro 
conservativo della sala, dell’atrio e dei salottini al primo piano. All’interno del gruppo 
di progettazione che ha seguito i lavori Michela Lageard si è occupata in particolare 
del riallestimento degli interni con lo studio di  tutti gli arredi e complementi come 
la realizzazione delle tappezzerie in damasco e delle nuove poltroncine in velluto 
della platea. 

Il Teatro Carignano
Restauro ||2



As part of the renovation team of the interiors of the Palace of electrical company 
Enel, work was carried out to render functional the noble floor by creating a 

residential unit and a dining hall open to the public. This mandate involved an 
important restorationn and conservation of the frescoes, furniture, wall papers 

and soft furnishings of  the entire floor and the main central staircase. As part of 
the design team, Michela Lageard was responsible for furniture and accesories 

and sourcing luxury wallpapers.

Palace of Light
Restoration ||3



Nell’ambito del restauro conservativo dell’intero Palazzo Ex Enel, è stato eseguito il 
recupero funzionale del piano nobile attraverso la realizzazione di un’unità abitativa 
e di una sala catering aperta al pubblico. Tale incarico ha previsto un importante 
lavoro di ripristino e conservazione degli affreschi, degli arredi e delle tappezzerie di 
tutto il piano nobile e della scala aulica.. All’interno del gruppo di progettazione che 
ha seguito i lavori Michela Lageard si è occupata in particolare del riallestimento 
degli interni con lo studio di  tutti gli arredi e complementi come la realizzazione 
delle tappezzerie.

Palazzo Della Luce
Restauro ||3



This is a creative artistic installation  project that on the surface breaks with the 
formality of the historic biulding but in reality pays hommage and respect  and at 
the same time provides a  functional solution. In the atriums 3 dimensional prism 
shaped islands in MDF were created working as an optical illusionary installation 

but also as serving as temporary seating and work stations.

Arbarello Supersymmetry
Allestimento ||1



Arbarello Supersymmetry
Allestimento ||1
E’ un progetto di allestimento creativo artistico di apparente rottura con la 
compostezza dell’edificio storico ma in realtà di grande rispetto ed assoluta 
reversibilità dell’intervento nei confronti del bene tutelato. Negli atri sono state previste 
quinte tridimensionali in MDF per la realizzazione delle proposte anamorfiche che 
saranno non solo scenario pittorico e la realizzazione di piccole isole con piani e 
sedute che consentano usi diversi a seconda delle contingenze.



This interior design project of an 18th century mountain chalet includes frescoes 
painted by artist Claudia Tomasuolo, illustrating the local tradition of branding 
loaves of bread with family insignia as a means of distinguishing them once 
baked in the communal village bakery. The chalet was furnished with local 

antiques or bespoke pieces created with reclaimed wood. The blue walls act as 
homage to the wild flowers that colour the summer pastures.

Residential ||1
The Chalet of Champlas



Questo progetto d’interni in una casa di montagna con impianto settecentesco 
propone delle pitture murali realizzate dall’artista Claudia Tomasuolo. I motivi 
riprendono le decorazioni delle marche del pane che nel passato servivano a 
distinguere i prodotti, cotti nel forno comune del villaggio, di ciascuna famiglia. 
L’arredo è costituito da mobili di tradizione locale o realizzati su misura con vecchie 
plance di legno. Il blu delle pareti è un omaggio alle genziane che d’estate ricoprono 
i vicini pascoli.

La Baita di Champlas
Residenziale ||1



The refurbishment of the technical and service areas on the roof of a well-known 
19th-century building in the very centre of Turin, was an opportunity to redesign 

and create a home. The interesting structure of the building, which culminates 
with a lithic balustrade at the top, offers high levels of privacy and creates a 
pleasant heterotopic effect giving the impression of living in an “urban villa”.

The existing fragmented spaces, are united and integrated into a unique 
homogenous design creating a private garden, that runs the length of the facade 

and protects it from  the surrounding buildings. The house is almost entirely on 
one level with the green roof and  studio offering  panoramic views of Turin. 

Residential ||2
Bertola Penthouse



La rifunzionalizzazione degli spazi tecnici collocati sulla copertura di un noto edificio 
ottocentesco nel centro di Torino sono l’occasione progettuale per pensare 
un’abitazione. La particolare conformazione dell’edificio, risolto in sommità da 
una alta balaustra litica, offre elevati livelli di privacy e genera un piacevole effetto 
eterotopico che contribuisce percezione di vivere in una “villa urbana”. I volumi 
preesistenti, sincopati e frammentari, vengono raccordati e integrati in un progetto 
unitario atto a formare una corte, aperta su un ampio spazio verde, che la delimita e 
la filtra dagli edifici circostanti. L’abitazione sviluppa i suoi ambienti quasi totalmente 
su di un unico livello, mentre la copertura, realizzata con un ampio tetto giardino, 
ospita un piccolo studio da cui ammirare il panorama sui tetti di Torino.

Bertola Penthouse
Residenziale ||2





||  photogallery



The biginning
By vocation NOTEMPO has built its identity on the promotion and on 

the reinterpretation of tradition.
We have an artisan heart, which pulsates thanks to the experience, the 

transmitted knowledge and the sobriety of an academic intelligence, 
which is able to discover every day the beauty of craftsmen talents.

A made in Italy that bases its roots in the sicilian tradition.

Teamwork
Gandolfo Marabeti, Marco Bracchitta, Sebastiano Leotta. 

The experiences gained over years in the design and the business 
field contributed to the development of our contemporary business 

thought. A model of widespread enterprise. NOTEMPO is the result of 
collaborations between us and an artisan and artistic workforce.

Potters, tanners, carpenters, smiths, stonemasons, painters, 
upholsterers, glaziers, people and firms.

Brand
This brand has the purpose to transform ideas and wishes in real items, 
by enhancing the richness and the potential offered by design materials 

through meticulous planning and the knowledge of capable hands.
Ideas which become refined and exclusive pieces of furniture and 

decorative items. It’s not about quantity, but quality, it’s not about speed, 
but research, it’s not about greed, but heart, and furthermore, timeless 

art, NOTEMPO, artisan’s heart.

Hand made
Handmade. In part or in full. We are interested in combining 

technological process and artisan technique. Only in this way can we 
rediscover the richness of a trade, the elegance of a work, the wisdom of 

a craftsman. We want to enhance the skill and fascinate people.

Made in Italy
We are convinced that the beauty and value of a territory lies in its 

capacity to create products of excellence.
For this reason all of our furniture is made in Italy; from the conception 
and reinterpretation of iconic designs combined with the practices and 

skill of our team of Sicilian master craftsmen to produce unique and 
luxurious objects of design.

Quality
Each NOTEMPO-product is the result of attentions and cares.

 This is why we are interested to give value to the originality of our 
products. We want to highlight quality. 

Each product has a label, which is for us synonym of presence and 
passion. Moreover, some pieces are produced in limited edition, have 

their relative serial number and are accompanied by a certificate of 
authenticity, ensuring further its exclusive value.



The biginning
Per vocazione NOTEMPO ha costruito la propria identità su fondamenta 
che valorizzano e reinterpretano  la tradizione. 
Il nostro è un cuore artigiano,  che pulsa grazie all’esperienza, alla 
conoscenza tramandata, all’umiltà di un’intelligenza accademica che 
riscopre ogni giorno la bellezza di talenti e mestieri celati. Un made in 
Italy che fonda le radici nella tradizione siciliana.

Teamwork
Gandolfo Marabeti, Marco Bracchitta, Sebastiano Leotta.
Gli anni maturati nel mondo della progettazione e delle imprese, hanno 
contribuito a sviluppare in noi un pensiero aziendale contemporaneo.
Un modello di impresa diffusa nel territorio e nelle arti.
NOTEMPO è il risultato di collaborazioni tra noi ed un apparato di risorse 
artigiane e artistiche. Ceramisti, conciatori, falegnami, fabbri, marmisti, 
pittori, tappezzieri, vetrai, esperti e aziende. 

Brand
Un brand che ha l’obiettivo di tradurre idee e desideri in oggetti concreti, 
valorizzando la ricchezza ed il potenziale che offrono i materiali del design 
mediante progettazioni scrupolose e sapienza di mani esperienti. 
Idee che diventano oggetti d’arredo e di decoro, esclusivi e raffinati.
Che non hanno quantità ma qualità, che non hanno velocità ma ricerca,
che non hanno tornaconto ma cuore, ed inoltre; che non hanno tempo, 
NOTEMPO cuore artigiano

Hand made
Fatto a mano. In parte o in toto.  Ci interessa coniugare processo tecnologico 
e tecnica artigianale. Soltanto in questo modo riusciamo a riscoprire la 
ricchezza di un mestiere,  l’eleganza di una lavorazione,  la sapienza di un 
artigiano. Desideriamo  valorizzare la bravura e affascinare le persone.

Made in Italy
Siamo convinti che la bellezza di un territorio risiede nella sua capacità 
di produrre qualità. Per questo motivo tutti i nostri arredi sono prodotti 
in Italia a partire dallo studio e reinterpretazione delle bellezze e delle 
tecniche di lavorazione tramandate dai maestri artigiani siciliani.

Quality
Ogni manufatto NOTEMPO è il risultato di cure ed attenzioni. Per questo 
motivo ci interessa valorizzare l’originalità dei nostri prodotti. 
Ci interessa esaltare la qualità.
Ogni prodotto è dotato di una etichetta, per noi sinonimo di presenza 
e passione. Alcuni pezzi inoltre, sono sviluppati in versione limitata, 
ed accompagnati dal relativo numero di serie e da un certificato di 
autenticità che ne garantisce ulteriormente il valore esclusivo.



This design object was inspired by the Palace Chapel in Palermo.
Revisiting the beauty of islamic decorative arts  preseent in the engraved wooden 
ceiling of this magnificent building. FATIMIDE is a table that pays hommage to the 

ancient arab dynasty from which was born a school of master crafts and which 
are still protagonist in Sicilian artisanal manufacture, today considered  a world 

heritage treasure. The metal structure in steel in forged and crafted by hand, 
and the copper rivets support the table top made from lava stone from Mount 

Etna, embellished with hexagonal tiles with geometric patterns and ceramic 
decorations.

Fatimide Table



Il viaggio alla cappella palatina di Palermo, è stato ciò che ha ispirato questo 
oggetto di design.
Ricalcando la bellezza delle arti decorative islamiche, presenti nel soffitto ligneo di 
questa magnifica architettura, FATIMIDE è un tavolo che rende omaggio all’antica 
dinastia araba, da cui si formò una scuola di abili maestranze artigiane, protagoniste 
della realizzazione del manufatto siciliano che oggi è considerato patrimonio 
dell’ umanità. La struttura in acciaio piegata in maniera artigianale e la bulloneria 
in ottone, reggono un piano di appoggio in pietra lavica dell’ Etna, formato da 

piastrelle esagonali con intagli geometrici e una decorazione ceramica

Tavolo Fatimide 

NOTEMPO cuore artigiano
Telefono: +39 340 93 00 357

www.notempo.eu
info@notempo.eu



The Canrastoria Table
Street artists that moved between the town squares and taverns  with their 

guitars and fisarmonicas sang the ballads that told the stories of times gone by. 
Present in Ancient Greece and in French medieval  times, they also appear in 

17th century Sicily, upholding poetic and popular oral traditions. The Canastoria 
Table is a celebration of this tradition: produced only in Limited Editions by 

mastercraftsmen. The legs are crafted in copper coloured steel which support a 
7 cm deep wooden top with steel inlay, completely decorated and hand painted 

by artist Michelangelo Lacagnina.

Cantastorie Table



Artisti di strada che si spostavano nelle piazze e nelle taverne e che, muniti di 
chitarra o fisarmonica, raccontavano con il canto le gesta di uomini di tempi antichi  
e tradizioni di un tempo passato. Presenti già nell’antica Grecia e nel medioevo 
francese, giunsero al massimo splendore in Sicilia a partire dal XVII secolo, 
figli di una scuola poetica di tradizione orale e popolare. A questi ultimi rende 
omaggio CANTASTORIE: un tavolo di artigianato la cui produzione vuole essere 
rigorosamente in serie limitata. I piedi di appoggio sono in acciaio verniciato color 
rame  effetto bocciardato. Al di sopra di essi, si innesta per mezzo di lame in 
acciaio un piano ellittico in legno di spessore 7 cm, la cui superficie è interamente 

dipinta a mano da Michelangelo Lacagnina

Tavolo Cantastorie

NOTEMPO cuore artigiano
Telefono: +39 340 93 00 357

www.notempo.eu
info@notempo.eu



ARCA is a contemporary reinvention of the classic dresser, offering 
ample storage, with a top in chesnut wood and 3 mosaiced wooden 

panels inspired by classic Sicialian tile design.
A modern antique,authentic and innovative in shape and manufacture: 

from the sinuous structure created in steel and wood to the beautiful 
mosaic decorations.

A luxury design piece made by hand by master craftsmen. 

The Arca Dresser



ARCA è una madia rivisitata in chiave contemporanea; con piano di 
appoggio in castagno ed un capiente mobile contenitore rivestito con tre 
dierenti essenze di legno mosaicato il cui disegno si ispira a quello delle 
cementine siciliane.
Un elemento d’antiquariato moderno, una autentica innovazione di forme 
e lavorazioni: dalla sinuosità della struttura composita in acciaio e legno, 
alle decorazioni del mosaico.
Un prodotto di alta qualità, lavorato prevalentemente da mani artigiani e 
dall’ alto valore estetico.

Madia Arca

NOTEMPO cuore artigiano
Telefono: +39 340 93 00 357

www.notempo.eu
info@notempo.eu





Kate Steel è un’imprenditrice titolare di una società immobiliare 
in ambito luxury con sede a Torino. In precedenza ha collaborato 
con i membri del Girl team per fornire servizi immobiliari, di design 
e di marketing di alto livello. Madrelingua inglese, contribuisce con la 
sua esperienza di negoziazione, vendita e comunicazione in ambito 
internazionale, grazie alla sua carriera professionale nel Regno Unito e 
in Italia, preceduta da una formazione in Nord Africa , USA, Francia e 
UK.  A sinistra la pubblicazione su World of Interiors, di una esposizione 
di mobili per il Salone del mobile 2018 di Milano, in uno dei palazzi nel 
portfolio della Kate Steel Property.

Kate Steel is business owner of a boutique luxury real estate company 
based in Turin. She has previously collaborated with members of 
the Girih team to provide property, design and marketing services on 
high end projects. She brings to the table her bi-lingual competencies 
in negotiation, sales and communications as well as an  international 
perspective following a professional career in both the UK and Italy as 
well as an education in North Africa, USA, France and the UK. On the 
left, publication in The World of Interiors of one of the historic buildings 
for sale through Kate Steel Property, showcasing furniture for the Milan 
Furniture Fair 2018.

Kate Steel Property
Strada della Viola 55

10133 - Torino / Italia
Telefono: +39 333 52 81 874

www.katesteel.it
info@katesteel.it   info@katesteel.it 




