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FABIO LENCI nasce a Roma il 1° luglio 1935 e si diploma nel 1953 Perito Tecnico Industriale con 

alcuni anni di apprendistato presso l’azienda edile di famiglia. 

Svolge il servizio militare in Aeronautica come Pilota, e dal 1965, dopo un’esperienza di 

commerciante di mobili moderni e di arredatore, asseconda la sua vera passione dedicandosi quasi 

esclusivamente all' industrial design progettando fino a tutt’oggi, circa 700 “pezzi” seriali in vari 

campi merceologici. Nel 1962 vince il Premio Fiera Trieste per il design di un arredo modulare.  

Alcuni suoi progetti sono stati esposti in diverse mostre, come la mostra temporanea al Museum of 

Modern Art di New York, al Museo di Philadelphia e al Museo di Design di Pechino. Ottiene 

prestigiosi successi nella progettazione di mobili e servizi per il benessere e per il bagno, alcuni dei 

quali, realizzati dalla FRAU e da TEUCO, sono stati scelti per rappresentare il design italiano alla 

mostra "WORLD EXPO 1988" svoltasi a BRISBANE (Australia). Altri riconoscimenti vengono da 

selezioni ADI per il Compasso D’Oro con prodotti realizzati dalla TEUCO, azienda del Gruppo 

Guzzini, che nasce nel ’70, da progetti di Fabio Lenci, innovativi e rivoluzionari nel settore bagno. 

Alla fine del’79, con un trimarano da lui progettato e costruito assieme alla moglie Birgitta e amici, 

naviga per più di un anno tra Mediterraneo e Atlantico e al ritorno insieme alle figlie Maela e Juna 

costituisce prima lo Studio Lenci e poi la Lenci Design srl diventando una struttura articolata con 

designers, ingegneri, architetti e grafici, affiancata da un laboratorio di prototipazione industriale e 

modellismo.  

L'azienda quindi si evolve da studio professionale a impresa di prototipazione al servizio 

all’industria denominata LENCI MODELS s,a.s. e spazia dal design industriale al settore della 

motonautica, dell’aeronautica e del trasporto leggero fino all’interesse per la ricerca e la 

sperimentazione e realizzazione di veicoli elettrici urbani.  

L’ultimo progetto, in corso di sviluppo prototipale, è un velivolo anfibio ultraleggero, denominato 



FL08 ora in fase finale di collaudi del secondo prototipo. 

Ha insegnato Disegno Industriale allo IED negli anni 70, al QUASAR poi alla SAPIENZA dal 2005 

al 2008 e infine nel 2009 un Master in Alberghi a Valle Giulia in ARCHITETTURA. 

Una pubblicazione stampata nel 1996 in 1000 copie DESIGN AMORE MIO 

On line IL SECONDO LIBRO DI DESIGN AMORE MIO 

Nel 2016 ottiene il Compasso d’Oro alla carriera. 

 

 

 

 

 

Lenci Design srl Vicolo Pian due Torri, 76 Roma 

www.lencidesign.com 

Lenci Models sas 

Vicolo Pian Due Torri 76, 00146 Roma 

fabiole@libero.it 

www.lencimodels.it 

 

 

 


