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about De Castelli

Piegare il metallo alle esigenze
di spazi e utilizzi diversi, modellarlo sui gusti e sui desideri
di un pubblico raffinato ed esigente, non è solo questione di
tecnologia. Ci vogliono creatività e ricerca, cultura progettuale
e capacità manuale, conoscenza della materia e l’intuito di
captare le sue possibilità espressive.
De Castelli è una realtà giovane, nata da una tradizione
familiare italiana che continua da quattro generazioni, per
offrire al mercato internazionale arredi, oggetti e complementi
che si collocano fra il pezzo artigianale e il prodotto di
industrial design. Esplorando i territori dell’innovazione
tecnologica ed allo stesso tempo, mantenendo un inimitabile
tocco di manualità. Sviluppata in collaborazione con designers
ispirati, la gamma De Castelli collection si propone come
un concetto originale nel panorama dei prodotti in ferro e
acciaio. Materiali senza tempo che prendono le forme della
contemporaneità e suscitano inedite emozioni negli ambienti
domestici, negli esterni, nei locali pubblici, senza limiti di
confine e cultura.
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S E N S I B I L I T À D ’A C C I A I O .

S E N S I T I V I T Y O F S T E E L . Bending metal to the various use
and space requirements and shaping it according to the tastes
and aspirations of sophisticated and exacting consumers is not
just a question of technology. It takes creativity and research,
a design culture and manual skills, knowledge of the materials
and the ability to grasp their aesthetic potential.
De Castelli is a young firm, born of an Italian family tradition
spanning four generations to offer the international market a
collection of furniture, objects and accessories poised between
craft and industrial design. Exploring areas of technological
innovation and, at the same time, maintaining an inimitable
handcrafted touch. Developed as a partnership with inspired
designers, the De Castelli Collection range is presented as an
original concept on the iron and steel products scene.
Timeless materials which gain contemporary forms and create
new sensations in the home, outdoors and in public areas,
free from boundaries and cultural limits.

Powerful imagination.

> picture #01

Contemporary handcraft.

> picture #02

> picture #03

> picture #04
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Innovative people.

> picture #05

DESIGNERS

Albino Celato
A. Loreta, C. Pacifici, M. Fiecconi
Filippo Pisan
Francoise Clerc
FrassinagoLab
Ludovica+Roberto Palomba
R&D De Castelli
Stefano Dussin
Wieneke Van Gemeren

Timeless sensations.

> picture #6

BLAKE

WIENEK E VAN G EMER EN

Blake
Panca realizzata interamente
in metallo sia per interni che per
esterni. Una seduta di limpide
proporzioni che può essere
accessoriata con un cuscino in pelle
naturale o sintetica e tessuti outdoor.
Bench made in metal throughout for
both indoor and outdoor use.
Cleanly proportioned seating which
can be accessorised with a cushion in
natural leather or synthetic leather
and fabrics for outdoors.
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BLAKE

PI C-N I C

A . LOR ETA, C . P AC IFIC I, M. FIEC C ONI

Pic-Nic
Pic-nic trae ispirazione dall’archetipo
del tradizionale tavolo da pic-nic
presente nei grandi parchi cittadini.
A contraddistinguerlo, un disegno
essenziale, teso alla funzionalità, e
l’utilizzo del legno per il piano del
tavolo e delle panchine. Con finiture
in acciaio corten, laccato ral oppure
acciaio maistral, Pic-Nic è proposto
al pubblico da quattro, sei o otto
posti.
Pic-nic draws inspiration from the
archetype of the tradional pic-nic
table, present in large town parks.
It is distinguished by an essential
design striving for the functionality
and by the wood used for the
top table and the benches. With
finishings in cor-ten, lacquered ral or
maistral steel, Pic-nic is presented
to the public with four, six or eight
seatings.
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I N / OU T

ALB INO C EL ATO
20 0 9

In/Out
Sedute realizzate interamente
in metallo, l’una concava l’altra
convessa, complementari e
accostabili fra loro, in modo da
formare, se necessario, una pratica
e versatile panca modulare.
In e Out possono essere
accessoriati con cuscini in pelle
naturale o sintetica e tessuti anche
per uso esterno.
Seats made in metal throughout,
one concave and the other convex,
complementary and modular to
form, if necessary, a practical and
versatile sectional bench.
In and Out can be accessorised with
cushions in natural or synthetic
leather and fabrics also for
outdoors use.
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GI N GER

A LB INO C EL ATO, STEFANO DUSSIN
20 0 9

Ginger
Divisorio composto da moduli di
metallo tagliati al laser.
Una “quinta scenografica” la cui
funzione è di delimitare gli spazi
decorando gli ambienti grazie
alla sobria composizione di forme
geometriche. Completa di asta
per fissaggio al soffitto.
A dividing screen made up of lasercut metal modules. A theatrical
backdrop whose purpose is to
divide up spaces, decorating
rooms thanks to the understated
composition of geometric shapes.
Supplied with rod for ceiling
attachment.
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GINGER

FOS CA R I

ALB INO C EL ATO
20 0 8

Foscari
Un’approfondita ricerca artistica
ha condotto Albino Celato a
individuare il disegno delle stole
degli alti dignitari veneziani che,
utilizzata sin dal Rinascimento,
assunse la presente tipologia
decorativa nel XVII° secolo.
Con questo preciso tema
ornamentale furono anche rivestite,
nel 1930, le poltroncine del Salone
delle Colonne del transatlantico
Conte di Savoia; in anni
recentissimi, esso è stato utilizzato
da una fra le più prestigiose griffe
internazionali di alta moda.
Impreziosito da ricche finiture come
l’acciaio inox lucido, la lamiera nera
naturale o verniciata, il divisorio
viene utilizzato per decorare interni
di stile sia classico che moderno.

An intense artistic study has led
Albino Celato to reinterpret the
patterns used to decorate the
stoles worn by leading Venetian
dignitaries, a design used since the
Renaissance and which took on its
present decorative style in the 17th
Century. In 1930 the armchairs in
the “Salone delle Colonne” of the
transatlantic cruise ship “Conte di
Savoia” where upholstered with this
precise decorative pattern. Recently
this same pattern has been recalled
by some of the most important
international fashion designers in
their creations.
Enhanced by rich finishes as polished
stainless steel, natural black or paint
finished sheet metal, this partition
feature is perfect for decorating both
classic and contemporary interiors.
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FOSCARI

DA N DY L U X

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Dandy Lux
Paravento realizzato con tondino
d’acciaio piegato a mano e lavorato
con cura artigianale, può essere
utilizzato come elemento
ornamentale o per delimitare spazi,
decorando gli ambienti.
Screen made with hand-bent and
crafted steel rod. It can be used as
ornamentation or for dividing up
rooms, adding a decorative touch.
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COL L I N

WIENEK E VAN G EMER EN
20 0 8

Collin
Specchiera realizzata in metallo
disponibile in diversi formati,
caratterizzata dalle saldature a vista
sulla cornice che le conferiscono
una connotazione estetica di forte
personalità.
Mirror in metal, available in various
sizes, with visible welds on the frame
for an aesthetic feature with a strong
personality.
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COLLIN

A-M ODU LO

R&D DE CASTELLI
2011

A-Modulo
Fioriera modulare componibile
in fila continua particolarmente
indicata per l’utilizzo in giardini,
parchi e spazi urbani. Rivestita
internamente con l’Enkadrain,
A-modulo può essere riempita di
terra, ed essendo priva di ostacoli
all’interno, permette una diffusione
omogenea delle radici ed uno
sviluppo ottimale delle piante
nascondendo inoltre eventuali
impianti di irrigazione e cavi
elettrici.
Modular flower pot, composed
by different on-line sections,
particularly suitable for use in
gardens, parks and urban spaces.
A-modulo, inside covered with
Enkadrain, can be completely filled
with soil, and having no obstacles
inside, plants can have an optimal
development and a homogenous
growth of the roots, hiding the
presence of irrigation systems and
electrical cables.
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A-MODULO

DA FN E

LUDOVIC A+R OB ER TO P AL OMB A
20 0 9

Dafne
Divisorio, fioriera e lampada.
Tre diverse funzioni che si
compenetrano in un unico,
affascinante elemento, dal forte
impatto visivo e scenografico.
Realizzato in metallo tagliato al
laser può essere collocato anche
all’esterno. Predisposto per il
montaggio di un kit IP 65, composto
da due barre LED BW-220V.
Partition, vase and lamp, several
functions combined in a single,
highly appealing element with
strong visual and theatrical impact.
Made in laser-cut metal, it can also
be installed outdoors. Designed for
the assembly of an IP 65 kit of two
LED bar BW-220V.
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DAFNE

DEM ETR A

LUDOVIC A+R OB ER TO P AL OMB A
20 0 9

Demetra
Divisorio, fioriera e lampada.
Tre diverse funzioni che si
compenetrano in un unico,
affascinante elemento, dal forte
impatto visivo e scenografico.
Realizzato in metallo tagliato al
laser può essere collocato anche
all’esterno. Predisposto per il
montaggio di un kit IP 65, composto
da due barre LED BW-220V.
Partition, vase and lamp, several
functions combined in a single,
highly appealing element with
strong visual and theatrical impact.
Made in laser-cut metal, it can also
be installed outdoors. Designed for
the assembly of an IP 65 kit of two
LED bar BW-220V.
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DEMETRA

S CR EEN -POT

F R ANC OISE C L ER C
20 11

Screen-Pot
Screen-Pot è la rivisitazione in
chiave contemporanea della
classica fioriera con grigliato
per piante rampicanti.
Grazie all’utilizzo dell’acciaio
abbinato alla lavorazione laser,
il disegno è articolato per un effetto
grafico definito ispirato alle forme
della natura. Ideale ad assolvere la
funzione di divisorio, con Screen-Pot
è possibile creare schermature
vegetali e mobili che, come
separè naturali, donano privacy e
proteggono dal vento.
Screen-Pot is a restyling of the
classical flower pot with grates for
climbers. Thanks to the use of steel
and the laser cutting, the piece has
a graphic effect, inspired to the
nature’s forms. Ideal as a divider,
Screen-Pot can create vegetal
and mobile shielding, that used as
natural separè, gives privacy and
protects from the wind.
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COHI B A

R&D DE CASTELLI
,

Cohiba
Vaso in metallo dalla forma
cilindrica realizzato in cinque diverse
altezze per accogliere piante sia
da interno che da esterno.
Cohiba è caratterizzato da una forma
semplice che lo rende perfetto per
qualsiasi ambiente.
Metal pot with cylindrical shape
available in five different heights
to welcome plants for indoors
and outdoors as well. Cohiba is
characterized by a simple form that
makes it perfect for any environment.
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COHIBA

N A R N YA

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Narnya
Vaso in metallo disponibile in
cinque diverse altezze per uso
interno ed esterno, caratterizzato
da linee slanciate che conferiscono
all’oggetto eleganza e personalità.
Metal vase available in five
different heights for use indoors
and outdoors, streamlined to add
elegance and personality to the
object.
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NARNYA

OX O

F R ASSINAG O L AB
20 10

Oxo
Realizzata appositamente per
l’arredo degli uffici della Biennale
di Venezia, affacciati sul Canal
Grande, questa fioriera in metallo si
propone come un elemento formale
ed elegante da ambientare in interni
ed esterni.
Produced especially to furnish
the offices of the Venice Biennale,
looking out over the Grand Canal,
this metal planter sets out to be
a formal and elegant feature to be
installed indoors and outdoors.
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OXO

B EHB I N

S TEFANO DUSSIN
20 0 8

Behbin
Lo studio attento ed equilibrato
delle forme, dona all’oggetto oltre
che un aspetto raffinato, diverse
opportunità di utilizzo.
Questa fioriera può infatti diventare
seduta, tavolo, piano d’appoggio.
Realizzata in metallo può essere
utilizzata in interni ed esterni.
A careful and balanced exploration
of shapes gives the object both
a sophisticated appearance and
various possibilities of use.
This planter can in fact become
a seat, table or support surface.
Made in metal, it can be used
indoors and outdoors.
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BEHBIN
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EKLISSE

EK L I S S E

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Eklisse
A una forma semplice e di
sobria eleganza, viene dato un
tocco inconfondibile dal decoro
interamente eseguito a mano:
i cerchi sono infatti saldati ad uno
ad uno, con scrupolosa attenzione
e artigiana sapienza. Il risultato
abbina al fascino del design l’abilità
nella lavorazione del metallo.
This simple elegant and refined
form is hand finished giving it
its unmistakable identity: the
circles are welded one by one with
meticulous and scrupulous hand
crafting skill and expertise.
The result is a combination
of appealing design and expert
metal crafting.
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CON I QU E

F ILIP P O P ISAN
20 11

Conique
Conique è una collezione di
vasi outdoor e indoor dalla
forma elegante e al contempo
semplice. Il segno stilistico deciso
è ulteriormente sottolineato dal
forte contrasto dimensionale della
collezione: il diametro dell’ampia
base, infatti, rimane inalterato in
tutte e tre le altezze in cui i vasi
sono proposti, permettendo un
coreografico gioco di abbinamenti
e composizioni. I Conique sono
complementi d’arredo adatti per
ambienti sia privati che pubblici.
The Conique are outdoor and
indoor pots with an elegant,
and at the same time simple shape.
The stylistic design is very clean
and further underlined by the
strong dimensional contrast of
the collection: the ample diameter
of the base, in fact, is unchanged
in each of the three heights
in which pots are proposed,
allowing a choreographic game of
combinations and compositions.
They are furnishing elements
suitable for public or private
spaces.
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CONIQUE

SKY

ALB INO C EL ATO
20 0 8

Sky
La semplicità di una forma
consueta, trae nuovi motivi estetici
dalla molteplicità delle dimensioni
e dei materiali, e dalla attenzione
ai particolari e alle rifiniture curate
in ogni dettaglio.
The simplicity of an unusual shape
draws new aesthetic motifs from
the myriad sizes and materials as
well as the focus on details and the
finishes crafted throughout.
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SKY

DEL TA , OM EGA

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Delta, Omega
Il comune vaso di terracotta
diviene una preziosa creazione in
acciaio e ferro di vaste proporzioni,
protagonista dello spazio con
evidente personalità.
The every day terracotta vase is
transformed into an esteemed steel
and metal creation enormous in size
dominating space with a distinct
personality.
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DELTA, OMEGA

DEL TA X X L

ALB INO C EL ATO
20 0 8

Delta XXL
L’ulteriore aumento delle
dimensioni, conferisce all’oggetto
un significato estetico inatteso,
un impatto visivo quasi metafisico
nella sua tendenza a farsi presenza
smisurata nello spazio in cui è
collocato.
The towering size of this piece
offers an unexpected and significant
aesthetic and visual impact, almost
metaphysical dominating the space
around it.
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OMEGA XXL

DEL TA L EDS

A LB INO C EL ATO
20 0 9

Delta Leds
Oltre che per le sue forme
particolari, Delta sa mettersi
in luce… nel senso letterale del
termine. Nella presente versione,
infatti, oltre alla sua usuale funzione
di contenitore, si dimostra anche
un efficace elemento illuminante.
In un piacevole connubio di bellezza
e praticità.
Delta, apart from the particular
designs, knows how to be in the
limelight… literally. This version,
as well as being used as a container,
is also an efficient lighting fixture.
A pleasing combination between
beauty and functionality.
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GI N GER

A LB INO C EL ATO
20 0 9

Ginger
Alla bellezza dell’oggetto,
De Castelli assomma il valore
aggiunto della qualità: non solo
nella scelta del miglior acciaio inox
ma anche nell’esecuzione di ogni
particolare, come ad esempio lo
spigolo vivo accuratamente rifinito.
L’assenza di saldature a vista è
un pregio tecnico ulteriore, che
rende esclusivo l’oggetto nella sua
eleganza.
De Castelli has combined quality
with beauty in this article: quality
not only in terms of superior
selected stainless steel but also the
meticulous care to detail such as
the expertly finished corners.
An important technical feature is
there are no visible welds resulting
in an exclusively elegant piece.
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K OR A

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Kora
Colonna dalle forme
geometricamente essenziali,
caratterizzate dall’elemento
superiore in vetro utile per esporre
e proteggere piante ed oggetti
preziosi.
Column with minimalist geometric
shapes and with the upper part in
glass for displaying and protecting
plants and precious items.
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CU B E

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Cube
Una linea di contenitori a forma di
cubo, ideali per l’utilizzo in esterni.
Le ampie dimensioni e le tipologie
di finitura conferiscono a questi
oggetti uno stile fortemente
personale, in sintonia con il gusto
contemporaneo.
A range of cube shaped containers
ideal for outdoor use. The large
sizes and types of finishes give
these articles an individual style
in harmony with contemporary
surroundings.
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CUBE

GR EA S E

WIENEK E VAN G EMER EN
20 0 1

Grease
Questa serie di contenitori per
piante attinge la propria particolarità
non tanto dalla peculiarità delle
sue forme, quanto dalla minuziosa
lavorazione del ferro. La qualità
artigianale dell’esecuzione, così
tipica nella produzione De Castelli,
è il valore aggiunto che fa la
differenza e dona all’oggetto quel
preciso fascino che lo rende unico.
This collection of flower pots
obtains its characteristic quality
not only from the specific and
distinctive shapes but also from the
meticulously crafted metal detailing.
The expert and skilled handcrafting,
typical of De Castelli’s production,
is an additional value making the
difference, giving this piece an
individual charm rendering it unique.

De Castelli
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A I R ON

A LB INO C EL ATO
20 0 8

Airon
Forma e materia creano un connubio
inscindibile, nella continuità fra
pensiero e azione che è tipica
dell’autentica cultura artigiana.
La sobria semplicità del design
è nobilitata dall’applicazione di
decorazioni metalliche quadrate
che vengono saldate manualmente
all’oggetto, una per una.
Form and material create an
inseparable combination reflecting
the coherence between thoughts
and actions typical of the authentic
handcrafting culture.
The simple sober design is further
enhanced by square metal details
which are manually welded one by
one to the piece.
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ALBINO CELATO, STEFANO DUSSIN

I N SER TO N °02

I N S ER TO N . 0 2
PR EC IOUS OB J EC TS

TR I STA N & I SOTTE
ALBINO CELATO

Queste due sculture complementari, di circa 1,80 metri di altezza, sono evidenti espressioni di un’abile maestria
nella lavorazione dei metalli. Realizzate a mano in ogni particolare, riecheggiano chiaramente la poetica tipica di
alcuni fra i massimi scultori del Novecento. E testimoniano, una volta di più, la passione di DeCastelli per l’arte.
These two complementary sculptures, each 1.80 m tall, are the evident expression of expert and skilled metal
crafting. Hand crafted in every detail, these creations clearly echo the distinctive poetic beauty of some of the
most important twentieth-century sculptors. And, yet again, expresses DeCastelli’s passion for art.
tech info > P
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GINEVRA
A L BINO C E L A T O

Un’interpretazione dell’oggetto/ bottiglia, vistosamente ampliato nelle dimensioni ed estrapolato dal suo
contesto tradizionale per conferirgli valenze estetiche nuove e inattese. Ognuna di queste creazioni è composta
da un unico elemento in ferro, realizzato senza saldature a vista o altri componenti aggiunti.
The reinterpretation of the bottle/amphora, visibly increased in size and decontextualised from its original
context, offers innovative and surprising aesthetic features. Each piece is a single metal creation produced
without exposed welds or additional parts.
tech info > P
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ELI OT
ALBINO CELATO

Un’altra originale ripresa di una tipologia di oggetto tratta dall’uso quotidiano, qui i classici contenitori per
bevande o per utilizzi di cucina, rielaborata nelle forme e rivisitata nelle dimensioni con classe e un pizzico
di ironia. La creazione di questi elementi unici in ferro, viene condotta con estremo scrupolo per ottenere un
risultato finale della massima qualità.
An original reinterpretation of an every day traditional container used as jug or amphora in the kitchen,
is re-elaborated in form and size with elegance and with a pinch of irony. These metal and original creations are
designed and produced with accuracy and precision resulting in a superior quality piece.
tech info > P
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R OC CO
ALBIN O C EL A T O , S T E F ANO DU S S I N

Come nella serie Lolita, anche qui la funzione esclusiva dell’oggetto è di carattere decorativo.
Il pregiato rivestimento in foglia oro, eseguito da artigiani di altissima esperienza, rende la superficie aurea
eccezionalmente prezioso ed elegante.
As for the Lolita collection this range is exclusively for decorative furnishing purposes. The precious gold leaf
finish, expertly applied, leaves an exceptional precious and elegant gold surface.
tech info > P
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L O L IT A
A L BINO C E L A T O , S T E F A N O DU S S I N

Elementi decorativi dal fascino suggestivo, al limite di una bellezza quasi enigmatica e metafisica. Il rivestimento
in foglia oro artigianale (pratica fra le più complesse e delicate da eseguire) rende questi oggetti degli autentici
pezzi d’arte. L’applicazione del sottilissimo strato d’oro richiede diverse fasi di esecuzione e possono passare
giorni prima di giungere a ultimazione del lavoro.
Decorative pieces with a charming appeal with an almost enigmatic and metaphysical beauty. The handcrafted
gold leaf finish (one of the most complex and difficult crafting techniques) transforms these pieces into authentic
works of art. Gold leafing requires several different processes and several days work before completion.
tech info > P
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Rocco, Lolita
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SHI MLA , J A I PU R
STEFANO DUSSIN

Anche qui è evidente la ricerca formale che esplora un tema specifico in più direzioni. Diventa protagonista
l’oggetto, riecheggiante nelle sue linee essenziali i canoni estetici dell’estremo Oriente.
Here again the theme has been explored in full and interpreted in diverse ways. The object becomes protagonist,
echoing the aesthetic traditions of the Orient.
tech info > P

P
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TECHN I CA L I N FO

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

15,5
15,5

34,7

40

40

145

BLAKE
>P

106

10

10

200

50

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

BLAKE 145
DC130

GINGER divisorio

50

012

>P

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

BLAKE 200
DC129

104

020
Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

GINGER
DC123

97

28,4

16,4

259

27,3

FOSCARI

PIC-NIC

>P

016

Finiture
Corten
Ferro cataforesi verniciato
Acciaio inox verniciato

Finishes
Cor-Ten
Lacquered cataphoresis iron
Lacquered stainless steel

PIC-NIC_4
DC416

PIC-NIC_6
DC417

40

>P

P
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Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

FOSCARI
DC108

43

35

35

9

9

018

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

17,7

024

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

40

43

IN/OUT

PIC-NIC_8
DC418

173

>P

184

75

75

184

115,9

200

184

75

140

IN 40
DC239

OUT 40
DC240

DANDY LUX
>P

100

028

Finiture
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

Finishes
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

DANDY LUX
DC236

20

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

20
5

15
5

200

15

190

>P

190

A-MODULO

COLLIN

80

030
Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors

COLLIN 100
DC026

110

COLLIN 182
DC090

COLLIN 200
DC025

>P

50

35

034

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per esterni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for outdoors

A-MODULO 60

A-MODULO 40

80

80
>P

90

038
Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

25

120

DAFNE 80
DC195

DEMETRA
>P

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

DAFNE 135
DC399

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

> P

88

038

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

P
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Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

25

DAFNE 170
DC193
Su richiesta disponibile
kit luce IP65
(2X 35 W, 220V-230V)
Lighting ﬁttings IP65
available by request
(2X 35 W, 220V-230V)

112,5
DAFNE 210
DC194
Su richiesta disponibile
kit luce IP65
(2X 35 W, 220V-230V)
Lighting ﬁttings IP65
available by request
(2X 35 W, 220V-230V)

25

DEMETRA
>P

88

042

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

120

DEMETRA 80
DC398

25

DEMETRA 110
DC181

170

170

DAFNE

20

90

042

210

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

20

210

DAFNE

110

110

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni

84

40

60

100

182

5

25

DEMETRA 170
DC192
Su richiesta disponibile
kit luce IP65
(2X 35 W, 220V-230V)
Lighting ﬁttings IP65
available by request
(2X 35 W, 220V-230V)

112,5
DEMETRA 210
DC207
Su richiesta disponibile
kit luce IP65
(2X 35 W, 220V-230V)
Lighting ﬁttings IP65
available by request
(2X 35 W, 220V-230V)

25

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

Ø 34,5
Ø 30
Ø 34,5
Ø 30
Ø 30
Ø 30

Ø 30

140

NARNYA

>P

>P

048
Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

COHIBA SLIM 82
DC412

COHIBA SLIM 122
DC413

COHIBA SLIM 142
DC414

Ø 18

052

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

Ø 18

NARNYA 100
DC105

Ø 18

NARNYA 120
DC104

Ø 40

57

120

82

140

Ø 35

COHIBA

OXO

>P

>P

048

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

NARNYA 140
DC103

Ø 35

Ø 55

COHIBA LARGE 57
DC410

COHIBA LARGE 82
DC411

Ø 50

056

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

Ø 50

OXO 120
DC227

OXO 140
DC228

Ø 44

Ø 95
152

Ø 45

Ø 45

>P

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

P

88,5

046
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Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

SCREEN-POT 1
DC402

44

43

53

152

Ø 75

SCREEN-POT

SCREEN-POT 2
DC403

BEHBIN
>P

Ø 43

060

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

185

120

100

122
82

COHIBA
Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

160

142

Ø 30

BEHBIN 43
DC133

Ø 54
BEHBIN 53
DC132

Ø 20
NARNYA 160
DC298

Ø 20
NARNYA 185
DC299

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

Ø 70
Ø 62
24

Ø 42

27

Ø 50

Ø 28

EKLISSE
>P

Ø 28

DELTA
>P

066

Finiture
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

Finishes
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

EKLISSE 70
DC019

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

EKLISSE 85
DC018

Ø 27

076
Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

140

117

98

70

85

20

Ø 42

Ø 32

DELTA 98
DC087

Ø 38

DELTA 117
DC086

DELTA 140
DC085

Ø 93
Ø 81

31

35

Ø 30

Ø 30

185

162
28

63

103

Ø 30

CONIQUE
>P

Ø 80

Ø 80

Ø 80

068

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

CONIQUE 104
DC406

CONIQUE 64
DC407

CONIQUE 20
DC408

DELTA
>P

Ø 52

Ø 45,4

076

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

DELTA XL 162
DC135

DELTA XXL 185
DC134

Ø 60
Ø 70

Ø 42

Ø 62

Ø 42

>P

Ø 28

072

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

P
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Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

SKY 70
DC034

SKY 85
DC035

Ø 38
SKY 120
DC063

OMEGA
>P

Ø 27

076

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

OMEGA 64
DC024

20
90

77

64
Ø 28

18

14

120

85

70

SKY

Ø 50

Ø 32
OMEGA 77
DC023

Ø 38
OMEGA 90
DC022

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

30
Ø 93

>P

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

119

Ø 52

Ø 45

076

OMEGA XL 104
DC137

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

30

18

18

140

120

23
104

GINGER

OMEGA

30
26,5

Ø 81

30

>P

086

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Acciaio inox lucido
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

OMEGA XXL 119
DC136

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Polished stainless steel
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

18

GINGER 120
DC121

18

GINGER 140
DC120

Ø 70

27

Ø 62

Ø 27
Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

DELTA LEDS 98
DC144
Il vaso è completo di
alimentatore e nr. 3 led
(3X 1 W, 220V, IP65)
The vase is equipped
with ballast and nr. 3 leds
(3X 1 W, 220V, IP65)

>P

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

P

25

086
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Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

42

42

25

25

DELTA LEDS 140
DC146
Il vaso è completo di
alimentatore e nr. 3 led
(3X 1 W, 220V, IP65)
The vase is equipped
with ballast and nr. 3 leds
(3X 1 W, 220V, IP65)

>P

25

088

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Laccato per interni

Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Lacquered for indoors

25

KORA
DC208

42

85

GINGER

DELTA LEDS 117
DC145
Il vaso è completo di
alimentatore e nr. 3 led
(3X 1 W, 220V, IP65)
The vase is equipped
with ballast and nr. 3 leds
(3X 1 W, 220V, IP65)

KORA

100

42

Ø 39

25

GINGER 85
DC109

GINGER 100
DC110

CUBE
>P

100

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Ø 32

80

084

60

>P

140

117

98

DELTA LEDS

168

20

24

Ø 50

60

60

80

80

100

090

Finiture
Corten
Acciaio inox satinato Aisi 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes
Cor-Ten
Satin stainless steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

CUBE 60
DC147

CUBE 80
DC111

CUBE 100
DC112

100

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

42

42

>P

25

25

094

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

110

100

85

GREASE

25

25

GREASE 85
DC016

140

42

42

GREASE 100
DC116

GINEVRA
> inserto n°2

P

Finiture
Maistral brunito per interni
Foglia oro
Foglia argento

Ø 22,5

Ø 22,5

104

GINEVRA 110
DC077

Finishes
Bronzed maistral for indoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

GINEVRA 140
DC076

Ø 49,8
Ø 49,8
42

25

25

ELIOT
> inserto n°2

096

Finiture
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni

Finishes
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

150

130

100

85

25

25

AIRON
>P

42

42

42

AIRON 85
DC020

AIRON 100
DC118

P

106

Finiture
Maistral brunito per interni
Foglia oro
Foglia argento

Finishes
Bronzed maistral for indoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

Ø 28,5

Ø 28,5

ELIOT 130
DC079

ELIOT 150
DC078

44

TRISTAN & ISOTTE
> inserto n°2

P

P

58,5

102

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
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Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors

TRISTAN
DC099

16

175

147

175

175

37

71
ISOTTE
DC098

16

ROCCO
> inserto n°2

P

18

108

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

15

ROCCO 145
DC075

21

17

ROCCO 175
DC074

TECHNICAL INFO

38

29

120

140

178

24

LOLITA
> inserto n°2

P

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni
Foglia oro
Foglia argento

15

15

110
Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

18

LOLITA 120
DC073

18

LOLITA 140
DC072

149

,5
50

> inserto n°2

P

114

20

20
Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Foglia oro
Foglia argento

Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

SHIMLA
DC113

34

149

183

32

JAIPUR
> inserto n°2

P

Finiture
Corten
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Foglia oro
Foglia argento

P
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Finishes
Cor-Ten
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Gold leaf finish
Silver leaf finish

18

JAIPUR 150
DC083

20

20

JAIPUR 180
DC082

23

23

LOLITA 180
DC071

De Castelli
De Castelli Srl
via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
info@decastelli.com
www.decastelli.com
Flagship Store
Corso Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02 76006999
milano@decastelli.com
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Gumdesign
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Albino Celato, Stefano Dussin
Alessandro Masturzo
Patrizia Pozzi
R&D De Castelli
Filippo Pisan
Filippo Pisan

Le capacità tecnologiche di
un’azienda di riferimento nel settore dell’arredo
in metallo, interpretate dalla creatività e
dalla cultura del progetto di grandi autori
contemporanei: un inedito evento nel panorama
dell’ industrial design.
PROGETTI D’AUTORE.

The technological abilities of such a
company of reference in the metal sector, interpreted
by the creativeness and by the project culture of
great contemporary authors: an inedited event in the
industrial design.
AUTHOR’S PROJECTS.

C E L AT O

Celato è un richiamo a ciò che viene
nascosto per mantenere integra la
memoria, è un archetipo in cui la
bellezza viene svelata per gradi.
L’apparenza monolitica rende il
Celato un contemporaneo menhir;
come la leggenda che racconta
di favolosi tesori custoditi sotto
queste pietre sacre, il Celato rivela
una doppia anima, con molti spazi
interni, nascosti, quasi segreti.
In esso si uniscono vari tasselli per
comporre un insieme: estetica,
funzionalità e grande abilità nel
realizzare un oggetto unico,
mai uguale a nessun altro, che si rivela
senza sfrontatezza, all’avanguardia tra
tradizione e modernità.
Celato is a calll to whatt lies hidden,
a calll to keep memory
y intact.
Itt is an archetype whose beauty
y is
revealed
d gradually. Its monolithic
appearance makes the Celato look
like a contemporary
y menhir. Like in
the legend
d telling aboutt marvellous
treasures keptt underr those sacred
stones, the Celato reveals a double
soul, with many
y innerr spaces, hidden,
almostt secret. Many
y pieces are
combined
d to form a complete picture,
aestethic sensitivity, functionality,
and
d greatt skilll are combined
d in the
creation off a unique object, like no
others, unveiling itselff in alll modesty,
a state-of-the-artt productt between
tradition and
d modernity.

design

R&D De Castelli
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C E L AT O

TERRAMARE

Sono i colori della terra, rossa e fertile,
e le brillanti sfumature dei due mari
che lambiscono le coste della terra
del Salento la fonte di ispirazione per
Terramare, un set di tavolini il cui vero
protagonista è il materiale.
Le sfumature del mare e della terra
rivivono nei colori del rame ossidato,
dell’ottone e dell’acciaio corten e
coesistono grazie allo sviluppo di
una nuova innovativa tecnologia
che permette l’accoppiamento di
vetro e metallo. Questa consente ai
metalli di non alterare la texture e di
mantenere inalterate le peculiarità
delle ossidazioni e consentire un uso
quotidiano e disinvolto dei tavolini.
The colors of the earth, red and fertile,
and the brilliant shades of the two
seas that ﬂow through the Salento
shores are the source of inspiration for
Terramare, a set of tables whose real
protagonist is the material.
The shades of the sea and earth
relive in the colors of oxidized copper,
brass and corten steel and they
coexist thanks to a development of
an innovative new technology which
allows coupling glass and metal.
This allows the metal to not alter the
texture and maintain the peculiarities
of oxidation and permit a daily use of
the coffee tables.
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design

Ilaria Lubelli
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TRIBÙ

Sla
Slanciate
microarchitetture generano
piccole “tribù compositive” che
segnano lo spazio in maniera
a incisiv
i
va.
La cromia delle sfumature dei meta
alli
vibra sui piani di forma ci
circo
rcolar
lare,
e,
sottili come le
e ga
gambe
mbe che creano
l’illusione
ne di con
continue
u qui
q nte
traspa
paren
nti. Vi
Visti
sti c
come tavolini/
servit
v tori
ori e pe
pensati per ogn
ni ambi
m entte,
ven
ngon
gono esaltati dai nobili mater
t iali,
qualii ferro, rame
qua
e e otto
o one, e dalle
soﬁsticatte ﬁniture dell’acidatura,
esito del
d la
a continua ricerca e
sperim
iment
entazi
a one che rende la
ma
aterioteca De Castelli inimitabile.

Slender microar
oarchi
chitec
tectur
t es gen
g erate
smalll “co
“compo
mpossitive tribes” that mark
the
e sp
space in an incisive way.
The shade of th
Th
t e meta
etals tremblle on
the circular surface
es, thin as llegs
that create the
e illusi
il ion of continuous
transp
tra
nspare
arentt win
wings. S
Seen as small
tables
tab
les/servants and designed for
d ferent environments, they are
dif
enhanced by the nobel materials,
such as iron, copper and brass,
and by the sophisticated ﬁnishes,
result of the ongoing research and
experimentation that makes inimitable
the De Castelli materials library.
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design

Baldessari e Baldessari
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P L AC AS

Placas è una collezione di tavolini
progettati per ambienti indoor.
Il progetto si risolve nell’accostamento
di tre spicchi di cerchio di uguale
dimensione che completano la ﬁgura
circolare, lasciando in vista, negli spazi
vuoti creatisi, la struttura di sostegno
e le gambe. La soﬁsticata semplicità
del progetto, oltre a mettere in risalto
il disegno graﬁco, lascia spazio
all’espressività del materiale lavorato
qui con la tecnica della piegatura.
I tavolini Placas sono l’esito di un
progetto contemporaneo che
considera la facilità di montaggio,
smontaggio e imballo, qualità
intrinseche e imprescindibili.

Placas is a collection of coffee table
designed for indoor settings.
The project is a combination of three
circle segments, having the same
dimension, that complete the circular
ﬁgure, keeping on sight, in the empty
spaces, the support structure
and the legs. The sophisticated
simplicity of the project, besides
highlighting the pattern, allow
ample space to the expressivity of
the material, worked and folded.
The Placas tables are the result of a
contemporary project that consider
the ease of assembly, dismantle and
packaging, intrinsic and inescapable
qualities.

design

LucidiPevere
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P L AC AS
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OX Y M O R E

Oxymore è costruita in modo
inaspettato e sorprendente.
Come un teorema di geometria e
grazie al suo gioco di cunei e incastri,
le forze si oppongono in armonia
in questo assemblaggio ﬂuido e
intuitivo. La libreria che sembrava in
movimento è immobilizzata.
Oxymore esprime l’inconcepibile e
crea una nuova realtà poetica.
Oxymore is built in an unexpected
and surprising manner. Like a
geometry theorem and thanks
to its play of hold whistles and
ﬁttings, forces contrast each other
harmoniously within this ﬂuid and
intuitive assemblage. The bookcase
that seemed in motion is immobilised.
Oxymore expresses the inconceivable,
it creates a new poetic reality.

design

Xavier Lust
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CANTILEVER

Cantilever è un contenitore ed
espositore di oggetti, accessori,
libri e piante che risolve le necessità
di arredo e contenimento anche
in spazi piccoli e negli angoli della
casa e del negozio. Costituito
da tre diverse mensole modulari
che s’incastrano l’una sull’altra, è
caratterizzato dalla conﬁgurazione
ad angolo e dalla possibilità di avere
diverse composizioni. Ogni mensola
è costituita da un’anima in legno
disponibile con un rivestimento in
diversi metalli e ﬁniture per valorizzare
contemporaneamente l’aspetto
funzionale ed estetico.

design

Cantileverr is a containerr and
display
y off objects, accessories,
books and
d plants thatt settles the
needs off furnish even in smalll spaces
and
d corners off the house and
d the
shop. Itt consists off three different
modularr shelves which ﬁtt one
on the otherr and
d itt is characterized
by
y the angle conﬁguration and
the possibility
y to have different
compositions. Each shelff has a
wood
d core with a coating available
in differentt metals and
d ﬁnishes
to enhance att the same time the
functionall and
d aesthetic aspect.

Giuliano e Gabriele Cappelletti
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NIPPON

Nippon è “un’oggetteria”,
complemento d’arredo capace di
trasformarsi in questa era digitale e
di e-book. Nata dall’idea di realizzare
una libreria, Nippon si evolve
secondo le necessità dello spazio
in cui viene utilizzata, diventando
vetrina per l’esposizione di vasi e
capi di abbigliamento, luogo per il
contenimento di oggetti e accessori.
La modulazione dei vani e le diverse
profondità invitano a scoprire il posto
più adatto per ogni cosa.
Nippon è ottenuta attraverso un taglio
laser delle lastre metalliche tenute
insieme da un sistema di incastri che
la rendono solida, ma leggera nella
forma. L’accostamento in linea di più
moduli permette l’arredo di pareti
anche molto lunghe, senza segni
d’interruzione.
Nippon is a ”glove compartment”,
a piece off furniture capable of
transform itselff in the digitall and
e-book
k era. Sprang from the idea
off realizing a bookcase, Nippon
evolves according to the needs of
space, becoming a display
y forr the
exhibition off pots and
d clothing,
a place forr the storage off objects
and
d accessories. The modulation of
the compartments and
d the different
depths invites you to discoverr the
mostt appropriate place forr everything.
Nippon is obtained
d through a laser
cutting off metall sheets, held
d together
by
y a jointt system thatt makes itt solid,
butt lightt in the shape. The combination
off online modules allows the
decoration off walls, even long walls,
withoutt seeing any
y sign off break.

design Alberto

Nason
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EXISTENCE

Perché mai le librerie devono essere
sempre dritte, lunghe, verticali, piane,
ortogonali per mettere sempre tutti i
libri belli dritti e composti? Bene!
Adesso questa è una libreria fatta da
tante scatolette sovrapposte di
dimensioni diverse e di altezze
diverse, di disposizioni diverse, per
organizzare i libri per autore, per
editore, per grandezza, per grossezza,
per apprezzamento, per riﬁuto,
per piacere, per dispiacere anche
qualche volta. Le scatolette sono tutte
diverse e sono anche sovrapposte
disordinatamente così come si addice
ad una mente creativa e tra l’una e
l’altra si sono creati degli spazi, dei
pertugi, che sembrano vicoletti in
mezzo alle vecchie case dei bei paesi
italiani, dove possono essere sistemati
piccoli monumenti che altro non sono
che i nostri piccoli oggetti, quegli
inutili reperti fondamentali per la
nostra esistenza. La libreria si chiama
Existence, che in italiano vuol dire
esistenza, ma in onore di Philippe e
per snobismo la vogliamo chiamare in
francese: vieni Existence!
Why must the bookcases always be
straight, vertical, long, orthogonal, to
putalways all the books in a straight
and methodical way? Well! Now this is
a bookcase composed by so many
overlying cases with different
dimensions and different heights,
ton different positions, to organize
the books by author, by publisher, by
size, by thickness, by appreciation,
by refusal, by sorrow, also only for
sometimes. The cases are all different
and they are disorderly overlapped as
requested by a creative mind.
The combination of these different
cases has created spaces, openings,
that seem alleys among the old
houses of the beautiful Italian villages
where small monuments can be
placed. Small objects and useless
souvenirs so fundamental for our
existence. The bookcase is called
Existence but in honor of Philippe
and for snobbery we want to call it in
French: come Existence!

design

Michele De Lucchi
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EXISTENCE
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FRAME

Frame è un specchio racchiuso
in una cornice in metallo molto
profonda che produce in chi si
specchia una reazione introspettiva.
Lo specchio infatti, molto rientrante
rispetto al bordo della cornice,
induce ad avvicinarsi alla superﬁcie
riﬂettente, attivando un fenomeno
di osservazione più accurato e
prolungato. Frame viene applicato
e ﬁssato a parete in posizione
inclinata, quasi a voler comunicare la
provvisorietà dell’immagine riﬂessa
e rimandando al quadro che non
ha ancora trovato una sistemazione
deﬁnitiva all’interno della casa nuova.

design

Antonella Tesei

Frame is a mirrorr contained
d in a
very
y deep metall frame thatt originates
an introspective reaction to whom
is looking att it. The mirror, which
is hollow
w compared
d to the frame’s
edge, brings people closerr to
the reﬂecting surface, activating
a more accurate and
d prolonged
phenomenon off observation. Frame
is applied
d and
d ﬁxed
d to the walll with
an inclined
d position, communicating
the precarious state off the reﬂected
image and
d referring to a painting
thatt stilll haven’tt found
d a deﬁnitive
collocation inside the house.
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K ATA

Kata è memoria di un luogo sacro,
come il ruolo primitivo di Madre Natura.
È un corpo vivo la cui materia viene
incisa dalla natura, che emerge e
si ritaglia il ruolo di protagonista.
La vegetazione, vorace, irrompe,
contaminando la seduta e rendendola
partecipe di un nuovo ordine naturale.
Kata nasce dall’innovativo concept
Landscape Interior Design, fonte
d’ispirazione del disegno progettuale
di HandCraftDesign.
Kata is memory of a holy place,
as holy as the primary role of Mother
Nature. As a living object, its material
is cut by the nature which emerges
from it. And so Nature turns into the
main character. The plant is voracious
and it breaks into the material, tainting
the seat but also giving it a renewed
order. Kata rises from Landscape
Interior Design, a groundbreaking
project signed by HandCraftDesign.

design

HandCraftDesign
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K ATA

EMISFERO

Il tavolo Emisfero è connotato
dall’importante segno che divide
il piano in metallo in due metà che
si completano e bilanciano con
esattezza deﬁnendo un insieme
rigoroso dove, attraverso la piega
diagonale, vengono esaltate l’unione
e l’effetto dinamico nonché l’esatta
percezione del segno.
The table Emisfero is characterized by
the important sign that divides the top
into two halves that get along with
each other and balance with accuracy,
deﬁning a rigorous set where, through
the diagonal fold, are enhanced the
union and the dynamic effect as well
as the exact perception of the sign.
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design

Emilio Nanni
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MASTRO

La memoria dei tavoli da lavoro
utilizzati nei laboratori artigiani
diventa ispirazione di un tavolo per
la casa e l’ufﬁcio. Mastro è realizzato
con una lastra di ferro acidato,
lamiera nera o alluminio ossidato
piegata che racchiude i due cavalletti
in legno, permettendone il ﬁssaggio.
L’incastro a vista del cavalletto nel top
diventa così l’elemento caratterizzante
di questo tavolo. La progettazione
prevede di sﬁlare i cavalletti, ruotarli
di 90° per farli scorrere all’interno
dell’anima di metallo che li contiene
orizzontalmente, riducendo al minimo
l’ingombro dell’oggetto se non
utilizzato, l’immagazzinamento, le
dimensioni del packaging e la
sostenibilità della logistica
complessiva.

design

Gumdesign

The memory
y off the old
d worktables,
used
d in craftsman workshops,
becomes inspiration off a table for
the home and the ofﬁce.
Mastro is made with an acid-etched
iron sheet, naturall black
k iron or
oxidised
d aluminium, folded
d to hold
the two ﬁrwood
d trestles, allowing the
fastening. So the visible slott off the
trestle becomes the main feature of
this table. The design involves taking
offf the trestles, spin them 90 degrees
to scrolll them inside the metall soul
thatt contains them horizontally,
in orderr to minimize the objet
footprintt iff nott in use, the storage,
the packaging dimensions and
d the
sustainability
y off the globall logistics.
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MASTRO
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R I V I E R A TA B L E

Minimo e semplice il disegno, sottili gli
spessori del ferro, grande la capacità
di trattare il materiale e saper esaltare
le espressività raggiunte dalle tonalità
del rame e dalla sensorialità delle
superﬁci.

design Aldo

Cibic

Minimal and simple design, thin
thickness of iron, strong capacity of
working the material, knowledge to
exalt the expressiveness achieved
by the tones of copper and the
emotionality of surfaces.

39
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R I V I E R A P OTS

“Sono sempre stato attratto dalla
natura che manifesta la sua forza in
contesti inaspettati”; così Aldo Cibic,
in collaborazione con Cristiano Urban,
si confronta con un’estetica del
paesaggio in miniatura, lavorando su
una poetica che si concretizza
in strutture/contenitori/ oggetti,
realizzati interamente in ferro da De
Castelli, in cui accogliere dei piccoli
giardini, alcuni pensati per l’interno
e altri per l’esterno, che hanno il solo
desiderio di rappresentare un’idea di
natura in modi e contesti inaspettati.

“I have always been attracted to
Nature that manifests its force in
unexpected contexts”; so Aldo Cibic,
in collaboration with Cristiano Urban,
comes to terms with a miniature
landscape aesthetic, working on a
poetics that takes concrete form
in structures/containers/objects,
all realized in iron by De Castelli, to
contain small gardens, some designed
for indoor settings, others for outdoor
locations, with the sole desire of
representing an idea of nature in
unexpected ways and contexts.

41
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PHIL

Un cachepot perfettamente cilindrico,
caratterizzato dalla sovrapposizione
di due elementi di diametri e altezze
differenti. L’idea di abbinare materiali
e ﬁniture contrastanti, mette in
risalto la sensorialità delle superﬁci
e la loro cromaticità, agli opposti tra
profondità e lucentezza.
A perfectly cylindrical cache-pot,
characterized by the superposition of
two elements of different diameters
and heights. The idea of combining
contrasting materials and ﬁnishes,
highlights the sensorial capacity and
chromaticity of the surfaces, between
depth and shine.

design

Johannes Klein
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CÓDIGO

Código è la nuova collezione
attraverso cui Ramón Esteve collabora
con il marchio De Castelli.
I singoli elementi nascono dall’idea
di risaltare la semplicità e il
classicismo, controllando la struttura
delle forme. Il linguaggio codiﬁcato
di pieni e vuoti e la combinazione di
luci e ombre su cui si basa Código
contribuisce a dare nuova vita
agli oggetti esisenti, in modo da
reinterpretarli. L’apparente semplicità
della collezione, basata su linee
rette che si concretizzano in proﬁli
lineari di poco spessore, dona invece
all’insieme una bellezza armonica e
serena, rendendo unico ogni singolo
oggetto. Ciò che conferisce qualità
alla collezione è la ricchezza dello
spessore tipico dell’acciaio.
Allo stesso modo, le dimensioni chiare
e piacevoli donano rotondità
e personalità. La semplicità della
volumetria è arricchita dalla cura della
proiezione delle ombre che esalta
le forme, rendendo così di grande
interesse ogni singolo prodotto.

Código is the new collection through
which Ramón Esteve co-operates
with the brand De Castelli.
The single elements are born from
the idea to show up the simplicity
and the classicism, checking the
form’s structure. The encoded
language of fullness and void and the
combination of light and shade on
which Código is based, contributes to
give new life to the existing objects,
giving them a new intrepretation.
The apparent simplicity of the
collection, based on straight lines
creating linear proﬁles of little
thickness, gives instead to the whole
an harmonic and clear beauty, making
unique every single pices.
What confers quality to the collection
it is the wealth of the typical thickness
of the corten steel. At the same time,
the clear and pleasant dimensions
give roundness and personality.
The volume simplicity is enriched by
the care of the shades projection that
exalts the forms, making so of great
interest every single piece.

45
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R I B OT

Una presenza sensibile, in equilibrio,
delicata, calda. Un oggetto-scultura
composto da un diffusore in ottone
martellato a mano. Questa lavorazione
rende la luce prodotta da una
sorgente luminosa a led vibrante,
viva, simile ai riﬂessi prodotti da una
superﬁcie liquida in movimento.
A perceivable presence, in balance,
delicate, warm. An object-sculpture
composed by a brass hand-hammered
loudspeaker. This process makes the
light, produced by a LED light source,
vibrant, alive, similar to the reﬂections
of a liquid surface in motion.

design Alessandro

Mason
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LU C E S O L I DA

Una riﬂessione sulle nuove tecnologie
a luce led ha condotto a Luce Solida;
il futuro dell’illuminazione è allo
“stato solido”, ovvero a quel tipo
di illuminazione che utilizza diodi
emettitori di luce anzichè gas o
ﬁlamenti elettrici. Una riﬂessione
“tecnica” che amiamo ricondurre ad
un aspetto più poetico e romantico,
in linea con il nostro approccio
progettuale e con il concept
dell’installazione; un prodotto che
entra a pieno titolo negli “Oggetti
Autonomi, inconsapevolmente
sensibili”. Luce Solida è dunque una
lampada che si “dematerializza”,
perde la sua consistenza ﬁsica/
corporea per lasciar spazio alla
“materializzazione” della luce,
ricercando un nuovo conﬁne
linguistico; una lampada “leggera”
ed evanescente costruita sull’utilizzo
della lamierina sottile bianca, che
decostruisce la struttura con una serie
di vuoti e pieni. Una lampada rigorosa
nel segno graﬁco ed innovativa
per l’uso “elementare” dei materiali
utilizzati; capace di illuminare in
maniera diretta con i led lo spazio
sottostante e di espandere l’effetto
luminoso grazie alla capacità di
trasformarsi in un diffusore naturale.
A discussion on the new LED light
technologies has led to Luce Solida;
the future of lighting is the “solid
state”, that type of light that utilizes
light-emitting diodes rather than
electrical ﬁlaments or gas.
A “technical” reﬂection that we
bring to a more poetic and romantic
aspect, in line with our design
approach and the installation concept,
a product that take part of the
“Autonomous Objects, unknowingly
sensitive”. So Luce Solida is a lamp
that “dematerialized” itself, loses
its physical consistency in change
of a light “materialization”; a “soft”
and evanescent light made using
thin sheet, a series of empty and
full spaces which deconstructs the
structure. A lamp which is rigorous
in the graphic and innovative for the
“primary” use of the materials, capable
of illuminate directly the space using
the LEDS and of expand the light
effect thanks to its ability to transform
itself into a natural diffuser.
design

Gumdesign

49

HANGAR

Ispirata alle lampade delle ofﬁcine
meccaniche, Hangar viene riproposta
da De Castelli in alluminio satinato
ed ottone lucido.
Inspired to the lamps of the
mechanic’s workshop, Hangar has
been proposed by De Castelli in satin
ﬁnish aluminium and in polished brass.

design

R&D De Castelli
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S E N TO

53

Un oggetto ritrovato nella memoria
più profonda di una comunità e di un
territorio, rinnovato attraverso
l’impiego dell’acciaio. Uno sgabello
che riprende fedelmente la forma e le
proporzioni degli ormai scomparsi
“scagnéi” in legno, utilizzati nelle stalle
del Veneto ﬁno a qualche decennio fa.
Un elemento poetico ed ergonomico
allo stesso tempo, restituito all’utilizzo
quotidiano: da strumento di lavoro a
complemento d’arredo.

design Albino

Celato e Stefano Dussin

An object found in the deepest
memory of a community and a
territory, renewed through the use of
the steel. A stool that faithfully recalls
the form and the proportions of the
by now disappeared wooden
“scagnéi”, used in the farm of Veneto
region until few decades ago.
A poetic and ergonomic element at
the same time, returned to the daily
use: from farm tool to furnishing
accessory.
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OPERA

Opera è un set di utensili per la cura
del giardino e l’orticoltura che trae
ispirazione dalla riscoperta dalla
straordinaria civiltà contadina.
Linee semplici evocano l’essenzialità
di una sapienza genuina, laboriosa
e dignitosa, mentre funzioni
sorprendenti richiamano soluzioni
ingegnose e gestualità desuete:
inizia così la narrazione di una
storia forte che ravviva le memorie
attraverso un rinnovato piacere del
lavorare la terra.
Opera is a utensils set for the garden
tasks and for the horticulture that
draws inspiration on the rediscovery
of the extraordinary rural world.
Simple lines evoke the essentiality
of old gesture, hard-working and
digniﬁed wisdom, while amazing
functions recall clever solutions and
old gesture: the narration begins in
this way, a strong story that revives
memories through a renewed pleasure
to work the land.

design Alessandro

Masturzo

RADICI

L’intreccio tra natura e arredamento
è il concetto da cui nasce la
collezione Radici. Tavoli, sedute e
complementi realizzati in metallo
che ricordano strutture vegetali,
sulle quali è possibile fare crescere
piante rampicanti, trasformandole
in opere viventi di design.
Where nature and interior design
come together: the concept on
which the Radici collection is based.
Tables, seating and accessories in
metal that are reminiscent of plant
shapes and on which climbers can
be grown, transforming them into
living design works.

design

Patrizia Pozzi
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EMILIO E FEDELE

Emilio e Fedele sono due silhouette
decorative in acciaio che riproducono
un bassotto tedesco (Emilio) e
un beagle (Fedele). Nati per fare
compagnia alla linea di rifugi per
animali di De Castelli, le due sagome
tagliate al laser sono corredate di
collare e targhetta.
Emilio and Fedele are two steel
decorative silhouette reproducing
a dachshund (Emilio) and a beagle
(Fedele). Joining the pet houses by
De Castelli ,the two laser-cut shapes
are also provided with a collar and
a plate.

design

R&D De Castelli

NEST N°1 & DOG HOUSE N°1
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Dog house n°1 e Nest n°1 sono un
nuovo modo di considerare la classica
“casa” per i nostri amici animali, nate
come declinazione del Cottage n°1.
Una rivisitazione concettuale attenta
alle caratteristiche dei materiali
costruttivi, protagonisti indiscussi
uniti al disegno minimale. Non solo
funzionalità, ma anche piacevolezza
estetica.
Dog house n°1 and Nest n°1 are a
new way of considering the classical
“house” for our animal friends, borned
as declination of the n°1.
A conceptual review that takes care
about the characteristics of the
building materials, which are the
main characters together with the
minimalist design. There fore not
only functionality, but also aesthetic
pleasure.

Nest n° 1

design

Filippo Pisan

Dog house n° 1
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C O T TA G E N ° 1

Un nuovo modo di considerare la
classica casetta-ripostiglio da esterno
grazie alla rivisitazione concettuale
attenta e alle caratteristiche dei
materiali costruttivi, protagonisti
indiscussi uniti al disegno minimale.
Non solo funzionalità quindi, ma
anche piacevolezza estetica per
Cottage n°1, progetto in cui la
“corazza” esterna in acciaio cor-ten
incontra le facciate realizzate in legno
di abete naturale.

design

Filippo Pisan

A new way to consider the classical
cottage-box room for outdoors
thanks to the careful conceptual
restyling and to the characteristics
of the constructive materials,
undisputed protagonists along with
the minimal design. Therefore not
only functionality, but also aesthetical
agreeability for Cottage n°1, project
in which the external shell in cor-ten
steel meets natural ﬁr wooden sides.
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Landscape

De Castelli Landscape
La ricerca di forme capaci di fondersi con la materia
vegetale integrandosi nel panorama, ha portato alla
realizzazione di moduli geometrici personalizzabili
per forme e dimensioni. Fioriere che diventano
protagoniste dello spazio, capaci di arredare giardini,
terrazze, parchi e spazi urbani. Oggetti comuni che,
grazie a proporzioni calibrate e materiali innovativi,
divengono elementi capaci di decorare con
discrezione, senza prevaricare l’ambiente circostante.
The research of shapes able to melt in green
matter integrating the panorama, has brought the
realization of geometric elements, customizable for
shapes and dimensions. Flower pots that become
protagonists of the space, able to decorate gardens,
terraces, parks and urban spaces. Common objects
that, thanks to perfect proportions and innovative
material, become elements able to decorate with
discretion, without abuses in the surrounding
environment.

Giardini in Terrazza
Auditorium “Parco della Musica”
Roma 2011

A-modulo
Fioriera modulare componibile in ﬁla continua,
realizzata in Cor-ten o acciaio inox aisi 304 satinato
o verniciato, particolarmente indicata per l’utilizzo in
giardini, parchi e spazi urbani.
A-modulo può essere interamente riempita di terra,
ed essendo priva di ostacoli all’interno, permette una
diffusione omogenea delle radici ed uno sviluppo
ottimale delle piante nascondendo inoltre eventuali
impianti di irrigazione e cavi elettrici.
A-modulo viene consegnata in kit facilmente
assemblabili e fornita completa di “enkadrain”
da posizionare su pareti e fondo grigliato, utile a
dissipare il calore assorbito dal metallo e a drenare
l’acqua in eccesso.
Modular ﬂower pot, composed by different on-line
sections, realized in Cor-ten or lacquered/satin
stainless steel AISI 304, particularly suitable for use
in gardens, parks and urban spaces.
A-modulo can be completely ﬁlled with soil, and
having no obstacles inside, plants can have an
optimal development and a homogenous growth of
the roots, hiding the presence of irrigation systems
and electrical cables.
A-modulo is delivered in an easily assemblable kit
and it comes complete of “enkadrain” to be placed
on sides and perforated base, useful to dissipate the
heat absorbed by the metal and to drain any excess
of water.

A-modulo
Cor-ten

A-modulo 60
Vista frontale
Frontal view

Vista laterale
Side view

950

500

600

600

50

Vista superiore
Superior view

1,515

500

2
20

0,2
2

950
CODICE / CODE
CODICE / CODE
IN

*Pannello frontale cm 95
*Frontal panel cm 95

IN
OUT
OUT MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

60

IVA esclusa
excluding VAT

95

DC350

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

98,00

DC350

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

156,00

DC350

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

172,00

DC350

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

RAL 9005 - 9010

184,00

DC350

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

184,00

6,7 kg

*Pannello laterale cm 50
*Closing panel cm 50

60

A-modulo
Acciaio inox AISI 304 satinato
Satin stainless steel AISI 304

50

CODICE / CODE
CODICE / CODE
IN
OUT

IN
OUT
MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

DC351

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

79,00

DC351

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

107,00

DC351

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

DC351

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

RAL 9005 - 9010

DC351

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

121,00
129,00
129,00

3,6 kg

Fondo Griglia
Perforated Base

CODICE / CODE

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

DC352

•

Ferro

Cataforesi

82,00

5 kg
CODICE / CODE

Kit giunzione
Fixing cross

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

+

DC353

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

49,00

1 kg
* Enkadrain incluso nel prezzo / Enkadrain included

A-modulo
Acciaio inox laccato NOIR SABLÈ
NOIR SABLÈ lacquered stainless steel

A-modulo 40

A-modulo
Acciaio inox Maistral brunito
Bronzed Maistral stainless steel

Vista frontale
Frontal view

Vista laterale
Side view

950

350

400

400

30

Vista superiore
Superior view

350
1,515

2
20

0,2
2

950

CODICE / CODE

*Pannello frontale cm 95
*Frontal panel cm 95

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

DC354

•

06

Cor-ten
Cor-ten

79,00
113,00

DC354

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

DC354

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

135,00

DC354

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

RAL 9005 - 9010

149,00

DC354

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

40
95

Cor-ten
Cor-ten

149,00

4,8 kg

40

*Pannello laterale cm 35
*Closing panel cm 35

35

CODICE / CODE
CODICE / CODE
IN
OUT

IN
OUT
MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

DC355

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

56,00

DC355

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

77,00

DC355

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

89,00

DC355

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

RAL 9005 - 9010

96,00

DC355

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

96,00

1,7 kg

Fondo Griglia
Perforated Base

CODICE / CODE

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

DC356

•

Ferro

Cataforesi

64,00

4 kg

CODICE / CODE

Kit giunzione
Fixing cross

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

+

DC357

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

41,00

1 kg

A-modulo
Acciaio inox verniciato RAL
RAL lacquered stailess steel

Terriccio
Soil

Rivestimento esterno
con varie ﬁniture
External panel
with various ﬁnishes

Lamiera forata per drenaggio
Perforated plate for drain

ENKADRAIN
ENKADRAIN

Materiale coibentante e
ﬁltrante, costituito da doppio
TNT e reticolato plastico, utile
a dissipare il calore assorbito
dalla lamiera e a drenare
l’acqua in eccesso.
Insulating ﬁlter material, that
consists of TNT and entangled
ﬂagments, ﬁt to dissipate the
heat absorbed by the metal
and to drain any excess of
water.

Pannello frontale
Frontal panel

Traversino
Fixing cross
Pannello laterale
Closing panel
Piede
Plinth
Lamiera forata per drenaggio
Perforated plate for drainage

Cube
Fioriera di forma cubica, realizzata in Cor-ten o acciaio
inox aisi 304 satinato o verniciato, particolarmente
indicata per l’utilizzo in terrazze, giardini, parchi e
spazi urbani. Lo spessore della lamiera e gli angoli
saldati rendono Cube particolarmente solido ed
adatto ad ospitare piante sviluppate sia nell’apparato
radicale sia in altezza. Cube viene fornito completo di
“enkadrain” da posizionare su pareti e fondo grigliato,
utile a dissipare il calore assorbito dal metallo e a
drenare l’acqua in eccesso.
Cube ﬂower pot, realized in Cor-ten or lacquered satin
stainless steel, particularly suitable for use in terrace,
gardens, parks and urban spaces.
The sheet thickness and the welded corners make
Cube particularly resistant and suitable to host plants,
grown both in height and in the root system. Cube
is delivered in an easily assemblable kit and it comes
complete of “enkadrain” to be placed on sides and
perforated base, useful to dissipate the heat absorbed
by the metal and to drain any excess of water.

CODICE / CODE

CUBE 60

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

60

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain

60

DC147

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

659,00

DC147

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

1.198,00

DC147

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

DC147

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

DC147

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

RAL 9005 - 9010

1.100,00
1.165,00
1.165,00

60
31 kg

CODICE / CODE

CUBE 80

IN

OUT

0,30 m3

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

921,00

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain
06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

DC111

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

DC111

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

DC111

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

DC111

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

80

DC111

80

1.632,00

BRUNITO - RAL 7034

RAL 9005 - 9010

36,40 kg

80

CODICE / CODE

CUBE 100

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

1.450,00
1.499,00
1.499,00

0,61 m3

EURO

100

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain
DC112

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

1.170,00

DC112

24

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Satinato
Satin

2.452,00

DC112

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

BRUNITO - RAL 7034

2.240,00

DC112

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

RAL 9005 - 9010

2.330,00

DC112

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

69 kg

100

100

2.330,00

1,16 m3

Cube light
Cor-ten

Cube light
Carter di forma cubica, realizzato in corten,
particolarmente indicato per l’utilizzo in terrazze,
giardini, parchi e spazi urbani. Cube light è privo di
fondo e può essere utilizzato direttamente sul suolo
e riempito di terra, o come rivestimento di altri vasi o
ﬁoriere in plastica, cemento, terracotta, legno etc...
Su richiesta Cube light viene fornito completo
di “enkadrain” da posizionare sulle pareti, utile a
dissipare il calore assorbito dal metallo.
Carter, cube-shaped, realized in Cor-ten, particularly
suitable for use in terraces, gardens, parks and urban
spaces. Cube light has no base and can be used
directly on the ground and ﬁlled with soil, or used
to cover other pots or ﬂower pots in plastic, cement,
earthenware, wood, etc... On a request basis, Cube
light comes complete of “enkadrain” to be placed on
sides, useful to dissipate the heat absorbed by the
metal.

CODICE / CODE

CUBE LIGHT 60

DC359

IN

OUT

•

06

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

375,00

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain
0,30 m3

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

60

28 kg

60

60

CODICE / CODE

CUBE LIGHT 80

DC360

IN

OUT

•

06

486,00

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain
0,61 m3

80

33,6 kg

80

80

CODICE / CODE

CUBE LIGHT 100

DC361

06

IN

OUT

•

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

EURO

548,00

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain

100

64 kg

100

100

1,16 m3

Cilinder
Acciaio Corten
Cor-ten

Cylinder
Fioriera di forma cilindrica, realizzata in Corten o acciaio inox aisi 304 satinato o verniciato,
particolarmente indicata per l’utilizzo in terrazze,
giardini, parchi e spazi urbani. Lo spessore della
lamiera e la naturale resistenza meccanica della
forma, rendono Cylinder particolarmente solido ed
adatto ad ospitare piante sviluppate sia nell’apparato
radicale sia in altezza. Cylinder viene fornito
completo di “enkadrain”.
Cylindrical ﬂower pot, realized in Cor-ten or
lacquered/satin stainless steel AISI 304, particularly
suitable for use in terraces, gardens, parks and
urban spaces. The sheet thickness and the natural
mechanical strength of the shape, make Cylinder
particularly resistant and suitable to host plants,
grown both in height and in the root system.
Cylinder comes complete of “enkadrain”.

CODICE / CODE

CYLINDER 45

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain

45

2

DC362

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

351,00

DC362

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

510,00

DC362

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

DC362

NS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

47

CODICE / CODE

CYLINDER 55

IN

OUT

BRUNITO - RAL 7034

510,00
510,00

11 kg

0,11 m3

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain
DC363

06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

561,00

DC363

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

799,00

DC363

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

DC363

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

799,00

17,8 kg

0,21 m3

55

2

60

CODICE / CODE

CYLINDER 70

IN

OUT

BRUNITO - RAL 7034

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

799,00

EURO

* rivestimento interno con enkadrain
* lined internally with Enkadrain
06

•

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

668,00

DC364

45

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Maistral
Maistral

1.088,00

DC364

RAL OUT

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Laccato
Lacquered

DC364

NS / MS

•

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

Noir Sablè / Marron sablé

BRUNITO - RAL 7034

1.088,00
1.088,00

70

2

DC364

37,4 kg

95

0,72 m3

Cylinder light
Carter di forma cilindrica, realizzato in corten,
particolarmente indicato per l’utilizzo in terrazze,
giardini, parchi e spazi urbani. Cube light è privo di
fondo e può essere utilizzato direttamente sul suolo
e riempito di terra, o come rivestimento di altri vasi o
ﬁoriere in plastica, cemento, terracotta, legno etc...
Su richiesta Cube light viene fornito completo
di “enkadrain” da posizionare sulle pareti, utile a
dissipare il calore assorbito dal metallo.
Carter, cylindric-shaped, realized in Cor-ten,
particularly suitable for use in terraces, gardens, parks
and urban spaces. Cube light has no base and can
be used directly on the ground and ﬁlled with soil,
or used to cover other pots or ﬂower pots in plastic,
cement, earthenware, wood, etc... On a request basis,
Cube light comes complete of “enkadrain” to be
placed on sides, useful to dissipate the heat absorbed
by the metal.

CODICE / CODE

CYLINDER LIGHT 45

DC365

IN

OUT

•

06

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

218,00

45

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain

9 kg

0,11 m3

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

47

CODICE / CODE

CYLINDER LIGHT 55

DC366

IN

OUT

•

06

349,00

55

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain

14 kg

0,21 m3

60

CODICE / CODE

CYLINDER LIGHT 70

DC367

06

IN

OUT

•

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

410,00

70

Senza fondo ed Enkadrain / Without perforated base and Enkadrain

95

33,5 kg

0,72 m3

Traccia aiuole
Garden Dividors
Divisorio in Cor-ten ideale per creare o delimitare
spazi e creare percorsi all’interno di giardini e parchi.
I moduli sono disponibili in tre diverse altezze tali
da adattarsi all’uso richiesto e di facile installazione
tramite le viti di ﬁssaggio fornite nell’imballo.
Dividers in Cor-ten ideal to create or delimit spaces
and create paths between gardens and parks.
Sectional forms are available in three different
heights, adaptable to the use and easy to install
using the screws provided in the package.

TRACCIA AIUOLE 15

CODICE / CODE

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

68,00

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

104,00

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO

Cor-ten
Cor-ten

Cor-ten
Cor-ten

132,00

Spessore lamiera / Steel thickness 4 mm
DC368

•

06

15

95
10

TRACCIA AIUOLE 35

CODICE / CODE

IN

OUT

Spessore lamiera / Steel thickness 4mm
DC369

•

06

35

95

10

TRACCIA AIUOLE 50

CODICE / CODE

IN

OUT

Spessore lamiera / Steel thickness 4 mm
DC370

50

95
10

06

•

Elle Decor Café
Temporary events
Milan 2010

MATERIALI E FINITURE
FINISHES AND MATERIALS

D7 COR-TEN (06)
Il Cor-ten è un tipo di acciaio caratterizzato da una elevata resistenza meccanica (TEN-sile strenght) e
resistenza alla corrosione (COR-rosion resistance). Se esposto agli agenti atmosferici, infatti, nella superficie si
forma una patina simil-ruggine, di colore marrone scuro, che impedisce l’estendersi della corrosione. L’aspetto
unico e naturale della finitura, combinato alla resistenza meccanica, rendono il Cor-ten un materiale ideale per
l’uso in progetti architettonici e paesaggistici. Per uso esterno, De Castelli fornisce il materiale in uno stato
avanzato di ossidazione. La stabilizzazione dell’ossidazione avviene nell’arco di 10-16 mesi e durante questo
periodo potrebbe verificarsi il rilascio di particelle di ruggine che possono macchiare le superfici più chiare e
permeabili. Per uso interno, il Cor-ten viene trattato con una cera stabilizzante per poter rendere la superficie
del Cor-ten più gradevole al tatto e per evitare il rilascio di impurità, tipico di questo materiale. Su richiesta
è disponibile un kit cera ( prezzo al pubblico Euro 29,00 + iva), per la manutenzione della superficie. Per la
pulizia si consiglia di non usare alcool o prodotti aggressivi.
Cor-ten is a type of steel suitable for outdoor use, thanks to its high corrosion resistance (COR-rosion
resistance) and mechanical resistance (TEN-sile strenght). Exposed to the weather conditions, it forms a
stable rust-like appearance coating of dark brown colour, which inhibits deeper penetration. Its unique look
and naturally oxidizing finishing, combined with the mechanical resistance make it especially desirable for
architectural and landscape projects. For outdoor use, Cor-ten is supplied naturally oxidized, without further
treatment. The oxidation will stabilise over a period of 10-16 months. During this period rust particles may
come off, leading to a risk of staining on light and permeable surfaces. For indoor use, Cor-ten is supplied
pretreated with wax. Wax kit available on request: public price Euro 29.00 + VAT. For cleaning, do not use
spirits or aggressive products.
D1 ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO / SATIN STAINLESS STEEL AISI 304 (24)
Acciaio inox Aisi 304 satinato per uso interno ed esterno. La satinatura dell’acciaio inox fornito da De Castelli
si ottiene con una grana di 180 / 220 media. Su richiesta si possono elaborare diversi tipi di satinatura. Se
utilizzato all’esterno, la superficie satinata potrebbe essere intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa
di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente. Su richiesta è disponibile un prodotto specifico pulente e
sgrassante (prezzo al pubblico: Euro 54.00 + iva). Per la pulizia quotidiana utilizzare un prodotto specifico
per superfici in acciaio. Su richiesta, De Castelli lavora con acciaio inox Aisi 316, particolarmente indicato in
zone fronte mare e in luoghi con elevata presenza di nebbie saline o situazioni ambientali particolarmente
aggressive.
Stainless steel Aisi 304 for indoor and outdoor use. The satin finish of stainless steel provided by De Castelli is
obtained by using a 180/220 grain. On request, it is possible to develop different types of satin finish. If used
outdoors, the satin surface may be affected by marks or rust spots, due to external agents found in the air or
in the surrounding environment. A specific cleaning and degreasing product is available on request: public
price Euro 54.00 + VAT. For everyday cleaning, use a specific product. For use in seafront areas or other
particularly harsh environmental situations, satin stainless steel Aisi 316 is available on request, resistant to
saline fog. Price on request

45 BRUNITO

RAL 7034

D3 MAISTRAL BRUNITO / BRONZED MAISTRAL IRON
D4 MAISTRAL SALVIA RAL 7034 / SAGE GREEN RAL 7034 MAISTRAL
Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor e l’outdoor, consiste nella colorazione
del ferro o dell’acciaio inox Aisi 304 in diverse fasi: verniciatura brunita, spazzolatura per creare l’effetto
“graffiato”, verniciatura trasparente opaca protettiva. La possibilità di applicazione sia su ferro che su
acciaio inox, fa sì che la finitura Maistral possa essere utilizzata per arredi, rivestimenti e accessori di vario
genere. Nonostante ciò si sconsiglia l’applicazione di questa finitura su superfici altamente usurabili (es. piani
di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come
difetto, ma come caratteristica della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità
e omogeneità. Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi, bensì un panno umido e prodotti
specifici per superfici verniciate.
Maistral is a handcrafted process created and realized by De Castelli for indoor and outdoor. It consists in
coloring iron or stainless steel Aisi 304 and involves several phases: burnishing, manual brushing to get the
”scratched” effect and application of a transparent varnish. As it can be applied on iron or stainless steel,
Maistral can be used for furniture, coverings and accessories. Despite that, it is not advisable the application
of this finishing on surfaces subject to daily wear and tear (ex: top tables and/or floors). Differences compared
to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the manual
processing, that may be susceptible to variances in colour and homogeneity. To clean use a damp cloth and
specific products for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents.AISI 316 is recommended.

E8 NOIR SABLE’ / E9 MARON SABLE’
Noir Sablé

Marron Sablé

Verniciatura goffrata a polvere della lamiera. La possibilità di applicazione sia su ferro che su acciaio inox,
fa sì che gli oggetti verniciati possano essere utilizzati sia per l’interno e che per l’esterno. La verniciatura a
polvere è un processo che si avvale di un sistema elettrostatico che si articola in diverse fasi, alla fine delle
quali l’oggetto passa in un apposito forno di cottura ad una temperatura media di 180°, dove la polvere prima
si fonde e poi polimerizza, ricoprendo l’oggetto di un sottile ma resistente e omogeneo strato di vernice.
Grazie alla sua resistenza e tenuta, la finitura “sablé” è particolarmente consigliata per gli arredi da esterno.
Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi, bensì prodotti specifici per superfici verniciate.
Embossed powder coating on stainless steel Aisi 304.
As the coating may be applied on iron and stainless steel, the lacquered objects may be used for indoor and
outdoor. The powder coating is applied electrostatically. The process is divided in different phases, ending
with the object that goes through a furnace at 180°, where the powder melt and polimeryze, covering the
object with a thin but resistant and homogeneous coat of paint. The finishing “sablé” is recommended for
outdoor furnishing because it is particularly resistant. To clean use specific products for varnished surfaces.
Do not use aggressive detergents.

9005

3003

9010

D8 LACCATO RAL / RAL COATING (RAL IN - RAL OUT)
Verniciatura lucida a polvere della lamiera con colori Ral. La possibilità di applicazione sia su ferro che su
acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati possano essere utilizzati sia per l’interno e che per l’esterno. La
verniciatura a polvere è un processo che si avvale di un sistema elettrostatico che si articola in diverse fasi,
alla fine delle quali l’oggetto passa in un apposito forno di cottura ad una temperatura media di 180°, dove la
polvere prima si fonde e poi polimerizza, ricoprendo l’oggetto di un sottile ma resistente e omogeneo strato
di vernice. Su richiesta è disponibile anche la laccatura opaca. Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti
aggressivi, bensì prodotti specifici per superfici verniciate.
Glossy powder coating with RAL colour. As the coating may be applied on iron and stainless steel, the
lacquered objects may be used for indoor and outdoor. The powder coating is applied electrostatically. The
process is divided in different phases, ending with the object that goes through a furnace at 180°, where the
powder melt and polimeryze, covering the object with a thin but resistant and homogeneous coat of paint.
On demand mat powder coating is available too. To clean use specific products for varnished surfaces. Do
not use aggressive detergents.

De Castelli Srl
via del Commercio, 14/16/18
31041 Cornuda (Treviso) Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
info@decastelli.com
www.decastelli.com

FlagShip Store De Castelli
via Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02-76006999
milano@decastelli.com
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YOROI

design Alessandro

Masturzo

Una pelle coriacea e cangiante veste il mobile dalla forma accogliente e dall’effetto di forte impatto visivo. Grazie alla
raffinatezza delle sue finiture e al gusto décor dell’oggetto, il mobile si inserisce armoniosamente in ambienti minimal, di
stampo moderno, come pure in ambienti ricercati dal gusto classico. Ispirato formalmente alle corazze dei Samurai, Yoroi
ha la forza evocativa dei mobili Déco, la dinamicità unita alla linearità, capace di connotare in modo originale gli spazi.
Prezioso nell’aspetto, Yoroi è prezioso anche per il processo produttivo utilizzato per ottimizzarne le funzionalità e
renderlo, al tempo stesso, bello e utile. Con struttura in rovere naturale, rivestimento in ferro e rame trattati con diverse
finiture, il mobile-secrétaire rivela, solo all’apertura, luoghi inattesi per custodire i propri segreti: un ampio cassetto frontale
e due cassetti nascosti con apertura inclinata e due ante laterali dalla forma curva.
Il mobile-credenza Yoroi riflette perfettamente la cifra dell’azienda, abile nel coniugare l’eleganza e la semplicità,
indirizzando la ricerca e la sperimentazione sui metalli verso nuove finiture sofisticate e inimitabili.
A leathery and shimmering skin dresses this piece of furniture, having a cozy shape and a strong visual impact. Thanks to the
sophistication of its finishes and the décor of the object, the furniture fits harmoniously in minimalist settings, of modern style,
as well as in refined classical environments. Inspired formally to the armor of the Samurai, Yoroi has the evocative power of
Deco furniture, the dynamic combined with the linearity, able to characterize the spaces in an original way.
With a precious appearance, Yoroi is also valuable for the production processes used to optimize the functionality and make
it, at the same time, beautiful and useful. With a natural oak frame, iron and copper coverings treated with different finishes,
the writing desk-secretaire reveals, even from the opening, unexpected places to guard their secrets: a large frontal drawer
and two hidden drawers with inclined opening and two side doors having a curved shape.
The cupboard Yoroi perfectly reflects the company’s profile, able to combine the elegance and simplicity, directing the
research and experimentation on metals to new sophisticated and inimitable finishes.
DIMENSIONS: L.208 P.46 H.90 cm
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SYRO

design Emilio

Nanni

Nell’ affermazione della tendenza di allestire il living con tavoli di appoggio appartenenti allo stesso tratto ma diversi per dimensioni,
colore e grafia, si inserisce SYRO: un trittico di piccoli tavoli con piani in metallo, sostenuti da un’esile struttura in tondino metallico
e caratterizzati da grafismi incisi sulla lamiera. E’ una combinazione di forme e accostamenti cromatici: ferro, ottone e rame, dove
disegni incisi sono ispirati ai cerchi che nascono e si diramano nell’acqua, al flusso della corrente e all’increspatura delle onde.
i particolari trattamenti del metallo, ne fanno un insieme organico di grande impatto grafico e cromatico.
I traversi di collegamento della struttura, posizionati alla stessa altezza da terra, hanno una forgia che rimanda all’intreccio dei rami.
Le differenti altezze , l’intreccio grafico e il colore dei metalli determinano una composizione mutante che rinnova di continuo lo
spazio nel quale sono inseriti
In the idea of setting up the living area with tables of the same design but different in size, color and handwriting, born SYRO : a
triptych of small tables with metal structure supported by a thin metal rod and characterized by graphic elements engraved on the
sheet .It ‘s a combination of shapes and a blending of colors: iron , brass and copper , where the engraved designs are inspired by
the circles that are born and branch out into the water, between the flow of the current and the wavelets.The special treatment of
the metals make it a comprehensive set of high-impact graphics and colors. The transverse connection of the structure , placed at
the same height from the ground , have a forge that refers to the interweaving of the branches. The different heights , the interlaced
design and the color of the metals determine a mutant composition that continually renews the space in which they are inserted.
DIMENSIONS:
L.80 P.41,5 H.30 cm
L.75,5 P.54 H.37 cm
L.56 P.48 H.45 cm
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PENSANDO AD ACAPULCO
design IvDesign

“Pensando ad Acapulco”, progetto di Ivdesign, lavora sul concetto di identificazione tra struttura e forma sintetizzando la
composizione e ri-attualizzando in versione metallica l’archetipo della seduta a cono di memoria storica (l’Acapulco Chair o certi
progetti degli anni ’50).
Pensata per l’interno, le tre gambe in ferro sorreggono la seduta formata da altrettanti spicchi in rame o ottone lucido caratterizzati
da una particolare lavorazione che ne aumenta luminosità e leggerezza, creando un suggestivo gioco di luci e riflessioni.
Thinking about Acapulco”, project by Ivdesign, works on the concept of identification between structure and form summarizing the
composition and renewing in a metallic version the archetype of the conical chair in the historical memory (the Acapulco Chair or
some projects of the 50s)
Designed for interior, the three iron legs support the seat formed by polished copper and brass slices, characterized by a special
process that increases its brightness and lightness, creating a striking trick of light and reflections.
DIMENSIONS: L.88 P.88 H.75 cm
H. seduta/seat 44 cm
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CELATO FRAME
design R&D

DIMENSIONS: L.100 P.8 H.200 cm

De Castelli
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STRATUM TABLE
design R&D

De Castelli

Stratum, un importante tavolo di rappresentanza che nasce grazie allo sviluppo di una nuova ed innovativa
tecnologia che permette l’accoppiamento di vetro e metallo. Forma minimale dal sapore arcaico, dove un
piano in verderame protetto tra due lastre in vetro è sospeso su di una struttura in tubolare in ferro Délabré.
Questa particolare tecnologia consente ai metalli di mantenere inalterate le peculiarità delle ossidazioni,
che seppur protette rimangono comunque “superfici vive” seguendo il normale percorso di ossidazione,
consentendo però un uso quotidiano e disinvolto delle superfici.
Stratum is a new executive/meeting table as a result of an innovative vacuum lamination of glass and metal.
With its minimal shape and modern design, stratum consists of a greenspan top laminated in between 2 glass
sheets supported by a delabré iron frame. This peculiar technology allows to protect and to “keep alive” the
oxidation of the metal finishing and at the same time it widens the application possibilities of surfaces which
are normally very limited. Stratum can be customized both in size and materials.
DIMENSIONS: L.298 P.98 H.75 cm

De Castelli
De Castelli Srl
via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello (TV)
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
e-mail: info@decastelli.com
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Corso Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02-76006999
milano@decastelli.com
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Parete SCOMPOSTA in COR-TEN
SCOMPOSTA covering in COR-TEN

Parete SCOMPOSTA in ferro délabré B
SCOMPOSTA covering in délabré iron B

Dettaglio parete SCOMPOSTA
SCOMPOSTA covering details

PARETE “SCOMPOSTA” / “SCOMPOSTA” COVERING
“Scomposta” è un sistema di rivestimento a parete, costituito da pannelli di varie altezze e larghezze, che creano un
gradevole effetto visivo. L’installazione è molto semplice grazie al sistema modulare di aggancio di ogni pannello,
che deve essere installato sulle staffe ancorate a muro. L’ingombro è minimo e questo permette a Scomposta di essere
applicata sopra a ogni tipo di parete esistente. Progettata e ingegnerizzata per uso interno, su richiesta può facilmente
essere applicata anche in esterno, nelle ﬁniture Cor-ten e Maistral. Per l’outdoor si dovranno infatti prevedere staffe e proﬁli
in acciaio inox e un sistema aggiuntivo di aggancio dei pannelli, per evitare che il vento li possa rimuovere.

Esempio assemblaggio parete/ Covering installation example:

“Scomposta” is a wall covering system, constituted by panels with different heights and widths, which create a pleasant
visual effect. The covering has been studied with a simple modular system to simplify the installation. Each panel should be
ﬁxed on the brackets previously installed to the wall. The 4 cm thickness allows to Scomposta to be applied on any type of
existing wall. Projected and planned for indoor use, on demand it can easily be applied for exterior use too, with the ﬁnishes
Cor-ten and Maistral. For outdoor, brackets and frames must be in stainless steel and it is necessary to study an additional
system of hookup of the panels, to avoid that the wind blows them away.

Larghezze pannelli
Panel width
90
cm

120 cm

140
cm

190 cm

20 cm

•

•

•

•

•

40 cm

•

•

•

•

•

60 cm

•

•

•

•

•

80 cm

•

•

•

•

•

100 cm

•

•

•

•

•

Posa in opera:
Ricevimento e stoccaggio dei materiali:
- Controllare che il materiale ricevuto non sia danneggiato e che corrisponda a quanto ordinato;
- Se non venisse posato dopo la consegna, il materiale va posizionato in ambiente asciutto, nell’imballo originale.
Pannello da ﬁssare alle staffe
Panel to be ﬁxed on the brackets

Requisiti di posa:
- Controllare la portata del muro in base al peso che dovrà sostenere (vedi scheda peso a metro quadro).
Operazioni di posa:
- Fissare le staffe a muro con tasselli nelle posizioni indicate nel disegno da noi fornito (i tasselli in dotazione sono idonei
per muro in calcestruzzo standard. Se la parete è in cartongesso o altro materiale, segnalarlo in fase di ordine);
- Fissare i pannelli alle staffe, partendo dal basso.
Indicazioni per la pulizia:
- Pulire con panno umido e prodotti speciﬁci per superﬁci verniciate;
- Nei pannelli in COR-TEN può rendersi necessaria una nuova applicazione di cera liquida metalizzata;
- Non utilizzare prodotti aggressivi o a base di alcool.

Instructions for installation:
Reception and storage of the materials:
- Control if the material correspond to the order and check the wall panels for visible damage;
- If the panels are not installed soon after the delivery, they must be stored in a dry place, with the original packaging.
Staffa da ﬁssare a parete
Bracket to be ﬁxed on the wall
3,5 cm

3,5 cm

Laying requirements:
- Check the weight capacity of the wall (see the covering weight per square meter).
Laying operations:
- Fix the brackets to wall with bolts to be installed as per our sketch (the standard bolts are suitable for wall in standard
concrete. If the wall is in plasterboard or any other material, indicate it in phase of order);
- Fix the panel on the brackets, starting from the bottom.

20 cm

Cleaning instructions:
- Clean with a damp cloth and speciﬁc products for varnished surfaces;
- In the COR-TEN panels it may be necessary to apply again some liquid metalic wax;
- Do not use spirits or aggressive products.

muro /wall

Altezze pannelli
Panel height

60
cm

Parete / Covering “SCOMPOSTA”

PESO/ WEIGHT M2:

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

-Prezzi indicativi al mq
-Rilievo, trasporto e posa non inclusi

11,5 kg/m2

•

Cor-Ten
Cor-Ten

Cor-Ten cerato
Waxed Cor-Ten

-Prices per SQM
-Site survey, transport and installations
costs not included

11,5 kg/m2

•

Ferro
Iron

Maistral
Maistral

11,5 kg/m2

•

Ferro
Iron

Délabré A
Délabré A

6,5 kg/m2

•

Alluminio
Aluminium

Délabré
Délabré

Prezzi al pubblico
Public price
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Parete SCOMPOSTA in Ottone délabré orbitale
SCOMPOSTA covering in Délabré orbitale brass

Parete SCOMPOSTA in alluminio délabré
SCOMPOSTA covering in délabré aluminium

Parete 3D in ferro délabré B
3D covering in délabré iron B

Parete “3D”, ideata per interni, è un pratico sistema di rivestimento a parete. Moduli di forma cubica, sezionati in diagonale,
vengono ﬁssati tramite calamite ad una apposita lamiera di ferro zincato ancorata a muro. Ruotando di 90° ogni elemento,
è possibile creare un gioco di tonalità diverse.
“3D”covering, studied for indoor use, is a practical wall covering system. Cubic forms, diagonal sectioned, are ﬁxed through
magnets to a galvanized iron plate, previously installed to the wall. Rotating each tile of 90°, it is possible to create a
combination of different tonalities.

Vista frontale
Frontal view

Vista laterale
Side view

25 cm

3 cm

25 cm
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PARETE “3D” / “3D” COVERING

2 cm

2 CALAMITE da ﬁssare sul retro di ogni quadrotto
2 MAGNETS to be ﬁxed on the back side of each squared tile

Pannello da ﬁssare a parete
Panel to be ﬁxed on the wall

Esempio assemblaggio parete/ Covering installation example:
Parete “3D” in ferro effetto délabré B e Corten
“3D” covering in délabré iron B and Corten

Posa in opera:
Ricevimento e stoccaggio dei materiali:
- Controllare che il materiale ricevuto non sia danneggiato e che corrisponda a quanto ordinato;
- Se non venisse posato dopo la consegna, il materiale va posizionato in ambiente asciutto, nell’imballo originale.
Requisiti di posa:
- Controllare la portata del muro in base al peso che dovrà sostenere (vedi scheda peso a metro quadro).
Operazioni di posa:
- Fissare a muro il pannello in ferro con tasselli (i tasselli in dotazione sono idonei per muro in calcestruzzo standard.
Se la parete è in cartongesso o altro materiale, segnalarlo in fase di ordine);
- Posizionare le calamite sul retro di ogni quadro (due calamite in angoli opposti);
- Fissare ogni mattonella alla parete, ruotandola di 90° a piacere, per ottenere l’effetto desiderato.
Indicazioni per la pulizia:
- Pulire con panno umido e prodotti speciﬁci per superﬁci verniciate;
- Nei pannelli in COR-TEN può rendersi necessaria una nuova applicazione di cera liquida metalizzata;
- Non utilizzare prodotti aggressivi o a base di alcool.

Instructions for installation:
Reception and storage of the materials:
- Control if the material correspond with the order and check the wall panels for visible damage;
- If the panels are not installed soon after the delivery, they must be stored in a dry place with the original packaging.
Laying requirements:
- Check the weight capacity of the wall (see the covering weight per square meter).
Laying operations:
- Fix the iron panel to the wall with bolts (the standard bolt are suitable for wall in standard concrete. If the wall is in
plasterboard or other material, indicate it in phase of order);
- Place two magnets per each squared tile, at opposite angles;
- Fix the squared tiles to the iron panel, rotating it of 90° to get the desired effect.
Cleaning instructions:
- Clean with a damp cloth and speciﬁc products for varnished surfaces;
- In the COR-TEN panels it can be necessary to apply again some liquid metalic wax;
- Do not use spirits or aggressive products.

Parete “3D” / “3D” Covering

PESO/ WEIGHT M2:

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

-Prezzi al mq
-Rilievo, trasporto e posa non inclusi

20,5 kg/m2

•

Cor-Ten
Cor-Ten

Cor-Ten cerato
Waxed Cor-Ten

-Prices per SQM
-Site survey, transport and installations
costs not included

20,5 kg/m2

•

Ferro
Iron

Maistral
Maistral

20,5 kg/m2

•

Ferro
Iron

Délabré B
Délabré B
Prezzi al pubblico
Public price
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Posa in opera:

PAVIMENTI/ FLOORS

Condizioni preliminari alla posa:
- Temperatura nell’ambiente non inferiore a 10° C, e non superiore a 30° C ;
- Sottofondi idonei alla posa della pavimentazione;
- Controllare che le porte si possano chiudere ed aprire una volta posato il pavimento.

Ricevimento e stoccaggio dei materiali:
- Controllare che il pavimento ricevuto non sia danneggiato e che corrisponda a quanto ordinato;
- Se non venisse posato dopo la consegna, il materiale va posizionato in ambiente asciutto.

Operazioni di posa:
- INCOLLAGGIO: su sottofondi lisci utlizzare silicone neutro trasparente, su sottofondi cementizi utilizzare colla
SUPERFLEX ECO della Kerakoll (silicone e collante a carico del cliente);
- Prima di applicare il collante sul retro del pavimento, posizionare a secco alcune “mattonelle” per veriﬁcare l’uniformità
del colore e dell’aspetto del pavimento. Questa azione è particolarmente consigliata con la posa della lamiera nera
naturale caratterizzata da particolari effetti cromatici;
- Spalmare il collante con una spatola dentata su tutto il retro della “mattonella” e non solo al centro (per evitare che gli
angoli non aderiscano bene al suolo). Fare in modo che resti un perimetro di 2/3 cm senza colla, per evitare che sbordi
durante la posa;
- Nel caso il collante non si asciughi in tempi rapidi, disporre pesi o calamite sulle giunture per mantenere la planarità
del pavimento;
- Le tracce di collante dovranno essere eliminate quando il collante è ancora fresco, utilizzando un panno inumidito di
diluente;
- Durante la posa in opera, prevedere la protezione del pavimento con tessuto non tessuto per evitare eventuali
danneggiamenti dovuti alle lavorazioni successive.
Messa a terra:
- Si raccomanda di far effettuare il collegamento di messa a terra ad un elettricista secondo le norme di sicurezza.

Instructions for installation:
Reception and storage of the materials:
- Control if the material correspond with the order and check the ﬂoor panels for visible damage;
- If the ﬂoor is not installed soon after the delivery, it must be placed in a dry room.
Preliminary conditions to the laying operations:
- The room temperature should be at least 10°C and maximum 30°C;
- Subﬂoors have to respect the laying requirements;
- Check whethever the doors can be closed and opened once installed the ﬂoor.

Requisiti di posa:
La premessa per il buon comportamento, la durata e l’afﬁdabilità di un pavimento De Castelli è costituita in gran parte
dalle caratteristiche del sottofondo. I pavimenti in lamiera nera, Cor-ten e acciaio inox possono essere posati su sottofondi
cementizi (così come vengono consegnati dalle imprese edili) e su pavimenti esistenti di qualsiasi genere (es. ceramiche,
legno, pietra). E’ però fondamentale che la superﬁcie esistente rimanga perfettamente asciutta, resistente, livellata e
pulita. Il pavimento esistente non deve quindi avere tracce di umidità, deve essere privo di polvere e si intende livellato
se il dislivello nell’arco di un metro continuo non supera i 2 mm. Se il dislivello supera questo valore, è necessario livellare
il pavimento (levigandolo o installando dei sottofondi piani, per esempio in legno). Grassi, olii e vernici dovranno essere
eliminati per poter evitare reazioni con il collante. Quando le condizioni previste non venissero soddisfatte in tutto o in
parte, le operazioni di posa non potranno essere intraprese.

Laying requirement:
The good behaviour, the resistance and the reliability of a De Castelli ﬂoor depend on the subﬂoor characteristics.
The ﬂoors in natural black iron, Cor-ten and stainless steel can be installed on concrete subﬂoors (as the construction
companies prepare them) and on any kind of existing ﬂoors (i.e. ceramic, wood, stone). However it’s really important that
the subﬂoor should be permanently dry, hard, ﬂat and clean. The existing surface should not have traces of damp or dust
and it is ﬂat if there is less than 2 mm height difference over a distance of one continuous meter. Unlevenness exceeding
2mm/meter should be leveled out (smoothing it or installing some wooden ﬂat subﬂoors). Grease or oil stains and varnishes
should be eliminate to avoid reactions with the glue. If requested conditions are not completely or partly satisﬁed, the laying
operations cannot be undertaken.

Laying operations:
- GLUE EMPLOY: to glue on ﬂat subﬂoors should be used transparent and neutral silicon. To glue on concrete subﬂoors
should be useed Kerakoll SUPERFLEX ECO glue (silicon and glue at client charge);
- Before applying the glue on the back of the panels, place some dry tiles on the ﬂoor, to verify the uniformity of the
color and the ﬁnal aspect of the ﬂoor. This action is particularly recommended with the laying of the natural black iron
tiles, characterized by particular chromatic effects;
- The panels should be glued with a gear spatula along the entire length and width, not only in the center of the tiles (the
angles should be well glued to the ground). Try to let a perimeter of 2/3 cm without glue, to avoid it leaks during the laying;
- If the glue doesn’t dry in rapid times, place some weights or magnets on the joints, to maintain the ﬂoor ﬂat;
- Traces of glue must be eliminated when the adhesive is still fresh, using a cloth dipped into the thinner;
- During the laying operations, protect the ﬂoor with non-woven fabric.
Grounding system:
- It is recommended to contact an electrician to install a grounding system as required by the electrical safety rules.

FORMATI PAVIMENTO / FLOOR SIZES
Prezzi al m2, con minimo ordine di 8m2. Rilievo, trasporto, collanti e posa in opera non inclusi.
Prices per SQM, with minimum order of 8 SQM. Site survey, transport, glues and installation costs excluded.

FORMATO QUADRATO / SQUARED SIZE

47 cm
PESO/ WEIGHT M2:

IN

OUT

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

47 cm

15,7 kg/m2

•

15,7 kg/m2

•
•

15,7 kg/m2

•

COR-TEN spessore 2 mm, non trattato con cera
COR-TEN thickness 2 mm, without wax
Lamiera nera spessore 2 mm trattata con cera
Natural black iron thickness 2 mm with wax

•

Acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm smerigliato
Stainless steel Aisi 304 thickness 2 mm brushed
Prezzi al pubblico
Public price

72 cm

PESO/ WEIGHT M2:

72 cm

Pavimento in COR-TEN / COR-TEN ﬂoor

IN

OUT

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

15,7 kg/m2

•

15,7 kg/m2

•
•

15,7 kg/m2

•

COR-TEN spessore 2 mm, non trattato con cera
COR-TEN thickness 2 mm, without wax
Lamiera nera spessore 2 mm trattata con cera
Natural black iron thickness 2 mm with wax

•

Acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm smerigliato
Stainless steel Aisi 304 thickness 2 mm brushed
Prezzi al pubblico
Public price

SCHEMA DI POSA FORMATO QUADRATO
LAYING SCHEDULE FOR SQUARED TILES

Cor-ten:
Pavimento fornito ossidato, senza cera. La ceratura sarà da farsi dopo la posa (cera non inclusa nel prezzo al m2).
Lamiera nera:
Pavimento fornito cerato sul lato a vista, per proteggere la ﬁnitura durante la posa.
Acciaio inox Aisi 304
Ogni mattonella viene fornita già smerigliata, singolarmente (smerigliatura inclusa nel prezzo al m2).

Pavimento in lamiera nera / Black natural iron ﬂoor

Cor-ten:
The tiles with be delivered oxidated, without wax. The wax application should be done after the laying (wax is not included
in the SQM prices).
Natural black iron:
The ﬂoor with be delivered already waxed in the exposed side, to protect the ﬁnishing during the laying.
Stainless steel Aisi 304
Each tile will be delivered already brushed, one by one (brushing operation included in the SQM prices).

FORMATI PAVIMENTO / FLOOR SIZES
Prezzi al m2, con minimo ordine di 8m2. Rilievo, trasporto, collanti e posa in opera non inclusi.
Prices per SQM, with minimum order of 8 SQM. Site survey, transport, glues and installation costs excluded.

FORMATO RETTANGOLARE / RECTANGULAR SIZES

47 cm

PESO/ WEIGHT M2:

IN

OUT

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

14 cm

15,7 kg/m2

•

15,7 kg/m2

•
•

15,7 kg/m2

•

COR-TEN spessore 2 mm, non trattato con cera
COR-TEN thickness 2 mm, without wax
Lamiera nera spessore 2 mm trattata con cera
Natural black iron thickness 2 mm with wax

•

Acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm smerigliato
Stainless steel Aisi 304 thickness 2 mm brushed
Prezzi al pubblico
Public price

PESO/ WEIGHT M2:

72 cm

IN

OUT

MATERIALE / MATERIAL

FINITURA / FINISHING

EURO
IVA esclusa
excluding VAT

24 cm

15,7 kg/m2

•

15,7 kg/m2

•
•

15,7 kg/m2

•

COR-TEN spessore 2 mm, non trattato con cera
COR-TEN thickness 2 mm, without wax
Lamiera nera spessore 2 mm trattata con cera
Natural black iron thickness 2 mm with wax

•

Acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm smerigliato
Stainless steel Aisi 304 thickness 2 mm brushed
Prezzi al pubblico
Public price

Pavimento formato 47x14 cm in lamiera nera / Black natural iron ﬂoor sie 47x14 cm

SCHEMA DI POSA FORMATO RETTANGOLARE
LAYING SCHEDULE FOR RECTANGULAR TILES

A

B

Cor-ten:
Pavimento fornito ossidato, senza cera. La ceratura sarà da farsi dopo la posa (cera non inclusa nel prezzo al m2).
Lamiera nera:
Pavimento fornito cerato sul lato a vista, per proteggere la ﬁnitura durante la posa.
Acciaio inox Aisi 304
Ogni mattonella viene fornita già smerigliata, singolarmente (smerigliatura inclusa nel prezzo al m2).

Pavimento formato 47x14 cm in lamiera nera / Black natural iron ﬂoor sie 47x14 cm

Cor-ten:
The tiles with be delivered oxidated, without wax. The wax application should be done after the laying (wax is not included
in the SQM prices).
Natural black iron:
The ﬂoor with be delivered already waxed in the exposed side, to protect the ﬁnishing during the laying.
Stainless steel Aisi 304
Each tile will be delivered already brushed, one by one (brushing operation included in the SQM prices).

Manutenzione Pavimenti / Floors maintenance:
Lamiera nera naturale*
- Subito dopo l’installazione può rendersi necessaria una nuova applicazione di cera, per rendere la ﬁnitura facilmente
predisposta alla pulizia. Una volta fatto il trattamento, evitare di camminarci sopra ﬁnché il pavimento non sia ben asciutto;
- Passare regolarmente l’aspirapolvere o spazzare con la scopa;
- Posizionare uno zerbino all’ingresso;
- Proteggere mobili e sedie con il feltro. Dove usurato, il pavimento può perdere la calamina (che ne caratterizza il colore
nero-bluastro), schiarendosi;
- Eventuali ristagni di acqua e/o umidità possono formare chiazze/punti di ruggine. Si raccomanda di tenere sempre il
pavimento ben asciutto ed eventuali fuoriuscite di liquidi dovrebbero essere immediatamente rimosse;
- Per la pulizia utilizzare prodotti di pulizia neutri, non aggressivi, indicati dall’azienda. Se il pavimento è stato cerato,
possono rendersi necessarie altre applicazioni di cera, in base all’usura;
- Non pulire o applicare altri prodotti di pulizia se non quelli sopra menzionati.

FINITURE E MATERIALI
MATERIALS AND FINISHES
D7 COR-TEN (06)
Il Cor-ten è un tipo di acciaio caratterizzato da una elevata resistenza meccanica (TEN-sile strenght) e resistenza alla corrosione (CORrosion resistance). Se esposto agli agenti atmosferici, infatti, nella superficie si forma una patina simil-ruggine, di colore marrone scuro,
che impedisce l’estendersi della corrosione. L’aspetto unico e naturale della finitura, combinato alla resistenza meccanica, rendono il
Cor-ten un materiale ideale per l’uso in progetti architettonici e paesaggistici. Per uso esterno, De Castelli fornisce il materiale in uno
stato avanzato di ossidazione. La stabilizzazione dell’ossidazione avviene nell’arco di 10-16 mesi e durante questo periodo potrebbe
verificarsi il rilascio di particelle di ruggine che possono macchiare le superfici più chiare e permeabili. Per uso interno, il Cor-ten viene
trattato con una cera stabilizzante per poter rendere la superficie del Cor-ten più gradevole al tatto e per evitare il rilascio di impurità,
tipico di questo materiale. Su richiesta è disponibile un kit cera ( prezzo al pubblico Euro 29,00 + iva), per la
manutenzione della superficie. Per la pulizia si consiglia di non usare alcool o prodotti aggressivi.
Cor-ten is a type of steel suitable for outdoor use, thanks to its high corrosion resistance (COR-rosion resistance) and mechanical
resistance (TEN-sile strenght). Exposed to the weather conditions, it forms a stable rust-like appearance coating of dark brown colour,
which inhibits deeper penetration. Its unique look and naturally oxidizing finishing, combined with the mechanical resistance make it
especially desirable for architectural and landscape projects. For outdoor use, Cor-ten is supplied naturally oxidized, without further
treatment. The oxidation will stabilise over a period of 10-16 months. During this period rust particles may come off, leading to a risk of
staining on light and permeable surfaces. For indoor use, Cor-ten is supplied pretreated with wax. Wax kit available on request: public
price Euro 29.00 + VAT. For cleaning, do not use spirits or aggressive products.

Natural black iron*

D1 ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO / SATIN STAINLESS STEEL AISI 304 (24)
Acciaio inox Aisi 304 satinato per uso interno ed esterno. La satinatura dell’acciaio inox fornito da De Castelli si ottiene con una grana
di 180 / 220 media. Su richiesta si possono elaborare diversi tipi di satinatura. Se utilizzato all’esterno, la superficie satinata potrebbe
essere intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente. Su richiesta è disponibile un
prodotto specifico pulente e sgrassante (prezzo al pubblico: Euro 54.00 + iva). Per la pulizia quotidiana utilizzare un prodotto specifico
per superfici in acciaio. Su richiesta, De Castelli lavora con acciaio inox Aisi 316, particolarmente indicato in zone fronte mare e in luoghi
con elevata presenza di nebbie saline o situazioni ambientali particolarmente aggressive.
Stainless steel Aisi 304 for indoor and outdoor use. The satin finish of stainless steel provided by De Castelli is obtained by using a
180/220 grain. On request, it is possible to develop different types of satin finish. If used outdoors, the satin surface may be affected
by marks or rust spots, due to external agents found in the air or in the surrounding environment. A specific cleaning and degreasing
product is available on request: public price Euro 54.00 + VAT. For everyday cleaning, use a specific product. For use in seafront areas
or other particularly harsh environmental situations, satin stainless steel Aisi 316 is available on request, resistant to saline fog. Price
on request.

- Soon after the installation, other wax applications can be necessary, to make the ﬁnish easily predisposed to the cleaning.
Once the wax is applied, avoid walking on the ﬂoor till the ﬂoor is well dry;
- Regularly vacuum clean or sweep with the broom;
- Place a doormat into the entrance;
- Put protective felt pads under furniture and chairs. If scratched, the ﬂoor can lose the calamine (which characterizes the
black-bluish color of natural black iron);
Stagnations of water and/or damp can form spots of rust. Any water or other spills should be mopped up immediately to
prevent stains;
- Clean with neutral products of cleaning, not aggressive, as per our instructions. If the ﬂoor has been waxed, other wax
applications can be necessary, according to the usury;
- Don’t clean or apply other cleaning products if they are not the above mentioned

Cor-ten**
- Subito dopo l’installazione, il pavimento può essere trattato con una cera liquida metallizzata, per rendere la ﬁnitura
meno grezza e facilmente predisposta alla pulizia. Una volta applicata la cera, evitare di camminarci sopra ﬁnché il
pavimento non sia ben asciutto;
- Passare regolarmente l’aspirapolvere o spazzare con la scopa;
- Posizionare uno zerbino all’ingresso;
- Proteggere mobili e sedie con il feltro;
- Eventuali ristagni di acqua e/o umidità possono formare macchie o scolorimenti, tipiche di questo materiale.
Si raccomanda di tenere sempre il pavimento ben asciutto ed eventuali fuoriuscite di liquidi dovrebbero essere
immediatamente rimosse;
- Per la pulizia utilizzare la cera liquida metalizzata, diluita in acqua.
- Non pulire o applicare altri prodotti di pulizia se non quelli sopra menzionati.
Cor-ten**
- Soon after the installation, the ﬂoor can be treated with a liquid natural wax, to make the ﬁnish less raw and easily
predisposed to the cleaning. Once the wax is applied, avoid walking on the ﬂoor till the ﬂoor is well dry;
- Regularly vacuum clean or sweep with the broom;
- Place a doormat into the entrance;
- Put protective felt pads under furniture and chairs;
- Stagnations of water and/or damp can form spots or discolouration, typical of this material. Any water or other spills
should be mopped up immediately to prevent stains;
- Clean with liquid metalic wax, diluted in water.
- Don’t clean or apply other cleaning products if they are not the above mentioned.

E3 LAMIERA NERA / NATURAL BLACK IRON (10)
La lamiera nera è un acciaio caratterizzato da particolari effetti cromatici neri-bluastri, grazie alla presenza di calamina nella superficie.
Solo per uso interno, De Castelli, a fronte di una selezione del materiale e di un rigido controllo di qualità, impiega la lamiera nera per
rivestimenti, pavimenti e accessori per l’arredo. Per agevolare la pulizia e il mantenimento è consigliabile trattare la lamiera nera con
una cera stabilizzante se applicata a pavimenti e piani di lavoro o con una vernice opaca trasparente se applicata per in accessori.
Pulire solamente con panno umido. Non usare detergenti aggressivi, eventualmente solo alcool. Asciugare bene la superficie in caso
di ristagno d’acqua.
Black hot-laminated iron sheet with calamine, giving distinctive colour effects. Suitable for indoor use only. De Castelli, after selecting
the material and after a strict quality control, uses the natural black sheet for coverings, floors and furniture accessories. To favour the
cleaning and maintenance, it is advisable to treat it with a stabilizing wax if applied on the floor or table tops, or with a matt transparent
varnish if applied on accessories. Clean with a damp cloth and methylated spirits. Do not use aggressive products. In case of standing
water, dry the surface thoroughly.

A

B

E4 FERRO DÉLABRÉ/ Délabré IRON
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor. Consiste nell’ ossidazione del ferro, in grado di conferire particolari
effetti cromatici dalle diverse tonalità, che viene successivamente verniciato trasparente opaco. Differenze rispetto al campione in
visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni
di tonalità e omogeneità. Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi, bensì prodotti specifici per superfici verniciate.
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli for indoor. It consists in an iron plate which undergoes galvanic treatment and
obtains particular chromatic effects. Subsequently it is lacquered with a protective, mat, transparent varnish. Differences compared to the
sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the manual processing, that may be susceptible
to variances in colour and homogeneity. To clean use specific products for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents. In case
of standing water, dry the surface thoroughly.

F7 VERDERAME / GREENSPAN
La colorazione caratteristica del verderame deriva dall’ossidazione naturale del rame che viene successivamente verniciato trasparente
opaco per uso interno. Su richiesta è possibile fornire il materiale non verniciato trasparente, lasciando che l’ossidazione si stabilizzi
nel tempo, permettendone così l’utilizzo anche per uso esterno. Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi, bensì un
panno umido e prodotti specifici per superficin verniciate.
The characteristic colouring of this material derives from copper natural oxidation. Once stabilized, it is painted with a matt transparent
varnish for indoor use. On request, it is also possible to provide the material without the matt transparent varnish, leaving that the
oxidation goes on, allowing to use it also for outdoor. To clean use a damp cloth and specific products for varnished surfaces. Do not
use aggressive detergents.

Acciaio inox
- Subito dopo l’installazione, pulire il pavimento con prodotti speciﬁci per superﬁci in acciaio;
- Passare regolarmente l’aspirapolvere o spazzare con la scopa;
- Posizionare uno zerbino all’ingresso;
- Proteggere mobili e sedie con il feltro.
- Non pulire o applicare altri prodotti di pulizia se non quelli sopra menzionati.

Stainless steel
- Soon after the installation, clean with speciﬁc products for stainless steel surfaces;
- Regularly vacuum clean or sweep with the broom;
- Place a doormat into the entrance;
- Put protective felt pads under furniture and chairs;
- Don’t clean or apply other cleaning products if they are not the above mentioned.

* Tanica di cera naturale, kg 5 Euro 55,00 + Iva (Prezzo netto, al costo)
Tank of natural wax, kg 5 Euro 55,00 + Iva (Net, at cost price)
** Tanica di cera liquida metalizzata, litri 5 Euro 45,00 + Iva (Prezzo netto, al costo)
Tank of liquid metalic wax, 5 litre Euro 45,00 + Iva (Net, at cost price)

F6 RAME FIAMMATO / MOTTLED BRASS
De Castelli, forte di un’esperienza secolare nella lavorazione del rame, ha messo a punto un sistema di ossidazione a fuoco del
rame, conferendone una tonalità e un aspetto assolutamente unici nel loro genere. Adatto per uso interno, il rame fiammato rimane
un materiale facilmente malleabile e particolarmente idoneo a rivestire delle anime in legno. Per la pulizia si consiglia di non usare
detergenti aggressivi, bensì prodotti specifici per superfici verniciate.
De Castelli relies on a secular experience in working copper and has developed a particular copper manufacturing obtained through
direct fire-oxidation, giving to the objects a unique tonality and aspect. Internal use only. The mottles brass is a malleable material,
suitable as a wood covering. To clean use a damp cloth and specific products for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents.

EFFETTO MAISTRAL / MAISTRAL EFFECT
Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor e l’outdoor, consiste nella colorazione del ferro o dell’acciaio
inox Aisi 304 in diverse fasi: verniciatura brunita o colorata, spazzolatura per creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente opaca
protettiva. La possibilità di applicazione sia su ferro che su acciaio inox, fa sì che la finitura Maistral possa essere utilizzata per arredi,
rivestimenti e accessori di vario genere. Nonostante ciò si sconsiglia l’applicazione di questa finitura su superfici altamente usurabili
(es. piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come
caratteristica della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia si consiglia di
non usare detergenti aggressivi, bensì un panno umido e prodotti specifici per superfici verniciate.
Maistral is a handcrafted process created and realized by De Castelli for indoor and outdoor. It consists in coloring iron or stainless
steel Aisi 304 and involves several phases: burnishing or ral lacquered, manual brushing to get the ”scratched” effect and application
of a transparent varnish. As it can be applied on iron or stainless steel, Maistral can be used for furniture, coverings and accessories.
Despite that, it is not advisable the application of this finishing on surfaces subject to daily wear and tear (ex: top tables and/or floors).
Differences compared to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the manual
processing, that may be susceptible to variances in colour and homogeneity. To clean use a damp cloth and specific products for
varnished surfaces. Do not use aggressive detergents.AISI 316 is recommended.

De Castelli Srl
via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
info@decastelli.com
www.decastelli.com
Flagship Store De Castelli
Corso Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02-76006999
milano@decastelli.com
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DE CASTELLI VERTICAL GREEN

. In occasione del Salone del Mobile 2015, il
più importante appuntamento internazionale del settore
design, De Castelli accoglie i suoi visitatori ricreando un
paesaggio tipicamente urbano che avvicina la suggestione
di antiche dimore rivestite di verde, al recupero di spazi
ex-industriali valorizzati dal gusto délabré.
PROGETTI D’AUTORE

During the Salone del Mobile 2015, the
most important international event for the design industry,
De Castelli welcomes its visitors recreating a typical urban
landscape that brings together the charm of old houses covered
in green, to the recovery of former industrial spaces enhanced
by the délabré taste.
AUTHOR’S PROJECTS.

DE CASTELLI VERTICAL GREEN

VERTICAL GREEN
design R&D

De Castelli

Una sorta di scenografico “giardino verticale” creato da De Castelli attraverso la realizzazione di un motivo ornamentale a
foglie di vite americana, riveste l’esterno dello spazio espositivo, evocando un caratteristico scenario autunnale scaldato
dalla scelta del materiale, il rame, e dalla sua finitura giocata tra le preziose nuance di una palette calda: dal bruno-rossastro
al bronzo, ai verdi. L’ispirazione naturale del decoro, come in una composizione dall’espressività art nouveau, lascia spazio
all’astrazione, nella riproposizione di un pattern geometrico tridimensionale, di notevole impatto, realizzato grazie a foglie
sagomate in rame piegato, ossidato, spazzolato o con finitura al verderame.
A kind of theatrical “vertical garden” created by De Castelli through the creation of a decorative pattern like American vine
leaves, covers the external part of the exhibition space, evoking a picturesque autumn scenery warmed by the choice of the
material, copper, and its finishing thanks to the precious nuances of a warm palette: from reddish-brown to bronze to green.
The decorum’s natural inspiration, as in a composition of the art nouveau expressiveness, allows space to the abstraction, in
the revival of a three-dimensional geometric pattern, of high-impact, realized through shaped leaves in copper, that have been
bent, oxidized, brushed or having a greenspan finish.

STAFFE DISPONIBILI PER COMPORRE IL RIVESTIMENTO
AVAILABLE BRACKETS FOR MAKING THE COVERING
COMPOSIZIONE TIPO / TYPE COMPOSITION

880

Inclinazione 20° / Tilt angle 20°

195
60
676
Foro per fisaggio Ø 4,5mm
Fixing hole Ø 4,5mm

472

110

104

64

VERTICAL GREEN
Composizione Finiture / Finishes composition

•

•

45%

Rame*
Copper*

Délabré
Délabré

•

•

30%

Rame
Copper

Verderame
Greenspan

•

•

15%

Ottone*
Brass*

Délabré
Délabré

•

•

5%

Ottone*
Brass*

Satinato
Satin

•

•

5%

Rame*
Copper*

Satinato
Satin

*Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente
variazione cromatica non omogenea e non controllabile.
*If placed outside, the finishes can experience dissimilar color alteration, which should not be
considered faults.

DE CASTELLI VERTICAL GREEN

2
Fissare la “Foglia” singola dopo aver fissato la staffa a parete
Fix the single “Leaf” after getting fixed the wall bracket

“Foglie” pre-assemblate su staffa in acciaio laccato 9010
“Leaves” already fixed to lacquered 9010 brackets

3

1

1

1

VITERIA M4 per fissaggio su muro o legno
M4 SCREWS to fix to the wall or wood

2

VITI TBEI M4 X10 mm
M4 TBEI SCREWS M4X10 mm

3

Staffa di fissaggo per foglia singola
Fixing bracket for single leaf

Le staffe da 5-4-3 elementi saranno consegnate con le “Foglie” già pre-assemblate.
La “Foglia” singola sarà invece da fissare alla staffa direttamente sul posto.
The brackets for 5-4-3 elements will be delivered with the “Leaves” already fixed.
The single “Leaf” has to be fixed to the bracket at site by the customer.

DE CASTELLI VERTICAL GREEN

FINITURE E MATERIALI
MATERIALS AND FINISHES
F1 OTTONE SATINATO / SATIN BRASS

Finitura artigianale realizzata da De Castelli, che prevede la satinatura dell’ottone, che viene poi verniciato trasparente.
Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi.
Applicare con panno morbido.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli. Satin brass with scotch brite protected by transparent bicomponent
varnish. To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents. Apply with
a soft cloth.

F5 RAME SATINATO / SATIN COPPER

Finitura artigianale realizzata da De Castelli, che prevede la satinatura del rame, che viene poi verniciato trasparente. Per
la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi.
Applicare con panno morbido.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli. Satin copper with scotch brite protected by transparent bicomponent
varnish. To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents. Apply with
a soft cloth

F2 OTTONE DÉLABRÉ / DÉLABRÉ BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor e l’outdoor. Consiste nell’ acidatura dell’ottone, in grado
di conferire particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità, che viene successivamente verniciato trasparente opaco.
Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica della lavorazione
manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata
variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. Per la pulizia delle
superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno
morbido.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli for indoor and outdoor. Brass which undergoes galvanic treatment
and obtains particular chromatic effects. Subsequently it is lacquered with a protective, mat, transparent varnish. Differences
compared to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the manual
processing, that may be susceptible to variances in colour and homogeneity. If placed outside, the finishes can experience
dissimilar color alteration, which should not be considered faults. To clean surfaces in varnished metals, use cold water and
non-abrasive or aggressive liquid detergents. Apply with a soft cloth.

G5 RAME DÉLABRÉ / DÉLABRÉ COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor e l’outdoor. Consiste nell’ acidatura dell’ottone, in grado
di conferire particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità, che viene successivamente verniciato trasparente opaco.
Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica della lavorazione
manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata
variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. Per la pulizia delle
superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con
panno morbido.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli for indoor and outdoor. Brass which undergoes galvanic treatment
and obtains particular chromatic effects. Subsequently it is lacquered with a protective, mat, transparent varnish.
Differences compared to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the
manual processing, that may be susceptible to variances in colour and homogeneity. If placed outside, the finishes can
experience dissimilar color alteration, which should not be considered faults. To clean surfaces in varnished metals, use cold
water and non-abrasive or aggressive liquid detergents. Apply with a soft cloth

F7 VERDERAME /GREENSPAN

La colorazione caratteristica del verderame deriva dall’ossidazione naturale del rame che viene successi-vamente verniciato
trasparente opaco per uso interno. Su richiesta è possibile fornire il materiale non verniciato trasparente, lasciando che
l’ossidazione si stabilizzi nel tempo, permettendone così l’utilizzo anche per uso esterno. Per la pulizia delle superfici in
metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido.
The characteristic colouring of this material derives from copper natural oxidation. Once stabilized, it is painted with a
matt transparent varnish for indoor use. On request, it is also possible to provide the material without the matt transparent
varnish, leaving that the oxidation goes on, allowing to use it also for outdoor. To clean surfaces in varnished metals, use
cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents. Apply with a soft cloth.

De Castelli Srl
via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
info@decastelli.com
www.decastelli.com
Flagship Store De Castelli
Corso Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02-76006999
milano@decastelli.com
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#COTTAGE N°1

#COTTAGE N°1

Profilo
De Castelli, fondata da Albino Celato,
è erede dell’esperienza secolare
della famiglia Celato, tramandata da
generazioni di abili fabbri ed esemplari
maestri nella lavorazione del ferro.
De Castelli lavora il ferro, il Cor-Ten,
l’acciaio inox, l’ottone e il rame
combinando la sapienza di una manualità
trasmessa da artigianato e tradizione con
l’innovazione raggiunta dalla conoscenza
e dall’impiego delle attuali tecnologie.
De Castelli è l’azienda che ha introdotto
il design nella lavorazione del metallo,
declinandolo in complementi per la casa
e il dehors, dotati di particolare unicità
che grazie al cambio dimensionale
e all’impiego di finiture inconsuete,
acquisiscono un significato estetico
nuovo, generando un inatteso impatto
visivo ed emozionale.
Gli interventi manuali, preziosi ed
accurati, caratterizzano i dettagli di
produzione e la qualità complessiva
delle creazioni dell’azienda e sono
determinanti per collocare i manufatti
in una dimensione tra design, arte e
artigianato. La costante collaborazione
con architetti, designer e paesaggisti di
notorietà internazionale e la dedizione
spesa nel perseguire e realizzare le idee
più complesse ha contribuito ad elevare
le potenzialità dell’azienda, rendendola
un partner affidabile anche in progetti
di scala architettonica.

Profile
De Castelli, founded by Albino Celato,
has inherited the centurieslong legacy
of the Celato family, handed down across
the generations by skilled blacksmiths,
and exemplary masters in the art of
ironwork. De Castelli works with iron,
Cor-Ten, stainless steel, brass and copper,
blending the sophisticated crafting skills
inherited from the crafting tradition
with the innovation made possible by its
understanding and use of today’s most
cutting-edge technology. De Castelli is
the company that introduced design into
metal work, in a series of accessories for
the home and outdoors which derive
their unique quality from the change
in scale and the application of unusual
finishes, thanks to which they acquire a
new aesthetic significance, generating
an unexpected visual and emotional
impact. The precious and meticulous
handcrafting processes that characterize
the production details and the total quality
of the company’s creations, place them in
a dimension that blends design, art and
craftsmanship. The constant collaboration
with internationally renowned architects,
designers and landscape architects and
the company’s dedication to the pursuit
and realization of the most complex ideas
have contributed to raising the level of its
potential, making it a reliable partner in
projects that extend to the architectural
scale.

Cottage n°1 vince il premio Wallpaper*
Design Awards 2012, per la categoria
“Best Backyard”.

Cottage n°1 is the Wallpaper* Designs
Awards 2012 winner, in the category
“Best Backyard”

Un nuovo modo di considerare la classica
casetta- ripostiglio da esterno grazie alla
rivisitazione concettuale attenta e alle
caratteristiche dei materiali costruttivi,
protagonisti indiscussi uniti al disegno
minimale. Non solo funzionalità quindi,
ma anche piacevolezza estetica per
Cottage n°1, progetto in cui la “corazza”
esterna in acciaio COR-TEN incontra
le facciate realizzate in legno di abete
naturale. Cottage n°1 permette la
risoluzione di situazioni molteplici,
cambiando funzionalità rispetto alle
esigenze dell’utilizzatore:
capannaspogliatoio per gli stabilimenti
balneari, mini garage per biciclette e
monopattini, nicchia pensatoio per isolarsi
e trovare la concentrazione di cui si ha
bisogno, micro officina per contenere
gli attrezzi per chi ama il fai-da-te ecc.
Costituita da due lastre di acciaio CORTEN unite da una giuntura sul tetto,
Cottage n°1, grazie alla maestrale sapienza
nella lavorazione del ferro e dell’acciaio
di De Castelli, può essere realizzata
con dimensioni personalizzabili che ne
amplificano l’utilizzo.
Cottage n°1 è accessoriata con un sistema
di illuminazione automatico che si attiva
con l’apertura della porta ed è dotata di
un sistema di aerazione interna ottimale,
grazie al pavimento rialzato composto
di doghe in legno e ai forellini ricavati
sulla parete di legno. Su richiesta sono
installabili i pannelli fotovoltaici che la
rendono autonoma dall’impianto elettrico
e quindi posizionabile in qualsiasi luogo
e il sistema di messa a terra. Il progetto
“village” si compone di tanti Cottage
dalle forme, dimensioni e materiali diversi
che se accostati l’uno accanto all’altro
fondano un piccolo villaggio, reso contiguo
dall’inclinazione dei tetti. Un nuovo modo
per ripensare lo skyline degli spazi aperti,
pubblici o privati. Un susseguirsi di forme
iconiche, vuote o aperte, in legno o in
vetro: il capanno per gli attrezzi, la serra
invernale per le piante, la tettoia per le
biciclette ecc.
Soluzioni diverse e personalizzabili che
soddisfano tutte le necessità e
assecondano la fantasia dell’acquirente.

A new way to consider the classical
cottage-box room for outdoors thanks
to the careful conceptual restyling and
to the characteristics of the constructive
materials, undisputed protagonists along
with the minimal design. Therefore not
only functionality, but also aesthetical
agreeability for Cottage n°1, project in
which the external shell in cor-ten steel
meets natural fir wooden sides.
Cottage n°1 allows the resolution of
various situations, changing functionality
in comparison to the user’s demands:
hut or locker room for the bathing
establishments, mini-garage for bicycles
and scooters, niche thinking-room to
find the concentration privately, micro
workshop to contain the utensils for
the ones who love the bricolage etc.
Constituted by two cor-ten steel plates
united by a joint on the roof, Cottage n°1,
thanks to the De Castelli mistral wisdom
in the workmanship of the iron and the
steel, can be realized with customized
dimensions which amplify its use. Cottage
n°1 is equipped with an automatic
illumination system which turns on with
the door opening and it is provided with
an optimal inside airing system, thanks to
the upturned floor composed by wooden
staves and to the small holes drawn on
the wooden wall. On demand, there’s the
possibility to install photovoltaic panels
which make Cottage n°1 autonomous from
the wiring system allowing the installation
in any place. Always on request it is
available the system of mass to earth too.
The project “village” is composed by many
Cottages of different forms, dimensions
and materials and if they are placed one
closed to the each other they form a small
village, made adjoining by the inclination
of the roofs. A new way to consider the
skyline of the open spaces, public or
private. Figurative forms followed one each
other, empty or open, in wood or in glass:
the workshop for the utensils, the winter
greenhouse for the plants, the roofing for
the bicycles etc.
Different and customized solutions that
satisfy all the necessities and go along with
the buyer imagination.

#CINO ZUCCHI

#CINO ZUCCHI

De Castelli realizza l’installazione di Cino
Zucchi, menzione speciale della Biennale
di Architettura di Venezia 2012

De Castelli realizes the installation
of Cino Zucchi, special mention of the
Architecture Biennale in Venice 2012

Nato a Milano nel 1955, ha conseguito il
B.S.A.D. presso l’M.I.T. nel 1978 e la Laurea
in Architettura presso il Politecnico di
Milano nel 1979, dove è attualmente
Professore Ordinario di Progettazione
Architettonica e Urbana. Ha insegnato
in numerosi seminari di progettazione
e teoria urbana ed è stato “visiting
professor” presso la Syracuse University
e presso l’ETH di Zurigo.
E’ autore dei libri L’architettura dei cortili
milanesi 1535-1706, Asnago e Vender.
Architetture e progetti 1925-1970, e ha
curato il volume Bau-Kunst-Bau.
Insieme allo studio Cino Zucchi Architetti
ha progettato e realizzato edifici residenziali,
commerciali, industriali, uffici, musei,
spazi pubblici, master plan e recuperi
urbani di aree industriali e storiche in Italia
e all’estero. Il progetto per il ridisegno
dell’area dismessa della ex-Junghans a
Venezia ha conseguito una menzione
all’European Union Prize for Contemporary
Architecture - Mies van der Rohe Award
2001, alla Medaglia d’oro all’architettura
Italiana 1995-2003, e ha vinto il Premio
Piranesi 2001, il Premio di Architettura
“Comune di Venezia” 2005
e l’Ecola Award 2008.

Cino Zucchi was born in Milano in 1955;
he graduated at M.I.T. in 1978 and at the
Politecnico di Milano in 1979, where he is
currently Chair Professor of Architectural
and Urban Design. He has taught
architecture at many international seminars
and has been visiting professor at Syracuse
University and at ETH in Zürich.
He is the author of the books L’architettura
dei cortili milanesi 1535-1706, Asnago e
Vender. Architetture e progetti 1925-1970,
and is editor of the book Bau-Kunst-Bau.
Together with Cino Zucchi Architetti, of
which he is the principal architect, he
designed and realized many industrial,
commercial, residential and public
buildings, a number of projects for public
spaces, master plans and renewals of
industrial and historical areas.
The urban design of the former Junghans
factory site in Venice was awarded a
mention in the European Union Prize for
Contemporary Architecture - Mies van
der Rohe Award 2001 and in the Medaglia
d’oro all’architettura Italiana 1995-2003,
and won the Piranesi Award 2001, the
“Comune di Venezia” Architecture Award
2005 and the Ecola Award 2008.

#

#

“COPYCAT”.
Empatia e invidia come
generatori di forma.

“COPYCAT”
Empathy and envy as
form-makers

Cino Zucchi
Copycat, Corderie dell’Arsenale
13. Mostra Internazionale di Architettura
della Biennale di Venezia
29 agosto - 25 novembre 2012

Cino Zucchi
Copycat, Arsenale Corderie
13.International Architecture Biennale
exhibition in Venice
29 August - 25 November 2012

De Castelli, tra le realtà artigianali più
dinamiche del Veneto, in occasione della
13. Mostra Internazionale di Architettura
della Biennale di Venezia realizza una
straordinaria installazione in ferro; Copycat.
Empathy and envy as form-makers,
progettata dallo studio Cino Zucchi Architetti,
che alla premiazione Leoni d’Oro 2012
ha ricevuto la menzione speciale.

De Castelli, among the more dynamics
handicraft realities of Veneto, on the
occasion of the 13. International
Architecture Biennale exhibition in Venice
realizes an extraordinary installation
in iron; Copycat. Empathy and envy as
form-makers, projected by Cino Zucchi
Architects, which received the special
mention at the Leoni d’Oro 2012 Award.

Non è la prima occasione che vede
De Castelli partner per la realizzazione
di un’opera della Biennale di Venezia.
L’azienda infatti ha costruito negli anni
una buona reputazione fatta di puntualità,
potenzialità produttiva, competenza
artigianale, attenzione ai dettagli,
precisione, delineando una propria unicità
e rendendosi ben visibile nella sofisticata
dimensione dell’architettura.
Il know-how di De Castelli, in parte
ereditato da generazioni di esperti
fabbri e progressivamente alimentato e
implementato con le migliori innovazioni
tecnologiche, esprime, oltre ad una
spiccata attitudine organizzativa,
un’elevata capacità produttiva, una
spontaneità nelle relazioni e una grande
passione per il lavoro artigiano.

It is not the first occasion in which
De Castelli become partner for the
realization of a Biennale exhibition work
in Venice. The company in fact has built
in the years a good reputation done
of punctuality, productive potentiality,
handicraft competence, attention to the
details, precision, delineating an own
oneness and making itself well visible
in the sophisticated dimension of the
architecture. The De Castelli know-how,
partly inherited by generations of experts
blacksmiths and progressively fed and
implemented with the best technological
innovations, it expresses, further to a
strong organizational attitude, an elevated
productive ability, a spontaneity in the
relationships and a great passion for the
artisan job.

Cino Zucchi, architetto di fama
internazionale, è uno tra i pochi italiani
invitato dal direttore David Chipperfield
a interpretare il tema 2012 “Common
Ground”, per il quale ha immaginato uno
spazio irregolare, che allude ad una
piazza, pavimentato con piccoli ciottoli
di ferro grezzo di forma esagonale, attorno
alla quale sono disposti grandi armadi
metallici. Ognuno di essi mostra, sul suo
lato esterno, una collezione di oggetti
o immagini. Il lato di ogni elemento/
armadio è contraddistinto da un “motivo”
che mostra una serie di variazioni nella
dimensione, proporzione e ritmo della
costruzione in ferro. Il risultato può essere
interpretato come una serie di modelli di
edifici, in scala, inseriti in una piazza.

Cino Zucchi, architect of international
fame, is one among the few Italian invited
by the director David Chipperfield to
interpret the theme 2012 “Common
Ground”, for which has imagined an
irregular space, that alludes to a Square,
paved with small pebbles of raw iron
of hexagonal form, around which great
metallic closets are placed. On their
external side, each of them show a
collection of objects or images.
The side of every element / closet is
characterized by a “motive” that shows
a series of variations in dimension,
proportion and rhythm of the construction
in iron. The result can be interpreted as
a series of models of buildings, on scale,
inserted in a Square.

In De Castelli il lavoro organizzativo,
per la complessità della sua produzione,
è iniziato fin dal mese di aprile con
la scelta della squadra operativa,
specializzata in questo tipo di interventi,
che si è impegnata nella realizzazione di
quest’opera, le cui fasi salienti sono state
continuamente documentate attraverso
l’obiettivo fotografico.

Caused to the complexity of production,
De Castelli started the organizational job
since the month of April with the choice
of the operational team, specialized in this
type of works, which was engaged into
the realization of this sculpture. The salient
phases have continually been documented
through the photographic objective.

Mastro
Tavolo e panca Mastro in lamiera nera
Natural black iron table and bench

#GUMDESIGN

#GUMDESIGN

Laura Fiaschi (Carrara, 1977)
designer e grafica
Gabriele Pardi (Viareggio, 1966)
architetto

Laura Fiaschi (Carrara, 1977)
designer and graphic designer
Gabriele Pardi (Viareggio, 1966)
architect

Ricevono numerosi premi, Alessandro
Mendini seleziona per il Design Museum
della Triennale di Milano il calice da
degustazione Swing; il Museo Magma
accoglie nella permanente alcuni prodotti
disegnati dallo studio; sono selezionati
dalla Triennale di Milano per un’importante
mostra al Museo Santral di Istanbul e
Vittorio Sgarbi li sceglie per il Padiglione
Italia (Biennale di Venezia) al Museo
Pecci di Prato. Il MoMa di San Francisco
seleziona Swing e Calici per un’importante
mostra e per la permanente del museo.
Dal 2008 seguono la direzione creativa
di Cambiovaso per l’azienda Upgroup
che ha coinvolto finora 30 designers
internazionali ed è stato selezionato per
l’Adi Design Index 2009 e per il Compasso
d’Oro; lo studio é selezionato per l’Adi
Design Index 2012 per il progetto grafico
del Contenitore di Cultura Contemporanea
BAU OTTO. Sono attivi nel settore
universitario con lezioni aperte, workshop
e collaborazioni con la Libera Università
di Bolzano, il Cried di Milano, lo Ied di
Firenze e Roma, l’Università di Pisa ed il
Celsius di Lucca, la Facoltà di Architettura
di Genova, la Facoltà di Ingegneria di
Trento. Le più importanti riviste di settore
e numerose pubblicazioni editoriali
documentano il lavoro dello studio.

They have won many prizes. Alessandro
Mendini selected the tasting wine glass
Swing for the Milan Triennale Design
Museum; the Magma Museum exposed
some products designed by the studio;
they have been selected from the Milan
Triennale for an important Santral Museum
exposition in Istanbul and Vittorio Sgarbi
selected them in Pecci Museum of Prato,
for the Padiglione Italia (Venice Biennale).
The MoMa of San Francisco has chosen
Swing and Calici for an important show
and for the permanent exposition in the
museum. Since 2008 they follow the
creative direction of Cambiovaso for the
company Upgroup, which has involved
30 international designers till now and
has been selected for the Adi Design
Index 2009 and for the Gold Compass;
the study has been selected for the
Adi Design Index 2012 for the graphic
project of the Container of Contemporary
Culture BAU OTTO. They are involved, in
the University area, with open classes,
workshops and they cooperate with the
“Free University” of Bolzano, the Cried
of Milan, the Ied of Florence and Rome,
Pisa University and the Celsius in Lucca,
the Faculty of Architecture of Genoa,
the Faculty of Engineering of Trento.
The most important magazines of sector
and numerous editorial publications
support the job of the study.

#MASTRO

#MASTRO

Mastro il tavolo disegnato da
Gumdesign, vince il secondo premio
Young & Design 2012.

Mastro, the table designed by
Gumdesign, wins the second Young &
Design 2012 award.

La memoria dei tavoli da lavoro utilizzati
nei laboratori artigiani diventa ispirazione
per il tavolo Mastro. Il tavolo è realizzato
con una lastra di ferro acidato o lamiera
nera piegata che racchiude i due cavalletti
in legno d’abete, permettendone il fissaggio.
La progettazione prevede di sfilare i
cavalletti, ruotarli di 90 gradi per farli
scorrere all’interno dell’anima di metallo
che li contiene orizzontalmente, riducendo
al minimo l’ingombro dell’oggetto se
non utilizzato, l’immagazzinamento, le
dimensioni del packaging e la sostenibilità
della logistica complessiva.

The memory of the old work tables found
in the craftsman’s workshop becomes
inspiration of the Mastro table.
The work table is composed of a metal
top surface and two firwood trestles.
The top surface, made of acid-etched
iron or natural iron sheet, has two slotted
rails where the two firwood trestles can
contained to minimize the footprint
of the furniture unit when not in use,
reducing the packaging dimensions and
the sustainability of the global logistic.
When required, you can easily slid out the
legs, rotate 90 degrees and place them
horizontally inside the top surface to
create the work table.

Mastro
Tavolo Mastro in ferro effetto acidato
Acid etched iron Mastro table

Officine Fiorentini (Milano)
Parete 3D in ferro effetto acidato
Acid etched iron 3D wall

#SUPERFICI

#SURFACES

De Castelli, grazie all’esperienza nel
settore acquisita negli anni, continua
a collaborare in sinergia con lanscapers,
interior designers e architetti di fama
internazionale, realizzando progetti che
soddisfano le esigenze e le necessità
più svariate, dando prova di un elevato
livello di custom-made. Ogni progetto
attribuisce la sua originalità alla selezione
del materiale, che diventa protagonista
assoluto. COR-TEN, ferro acidato,
ottone, rame, lamiera nera diventano
pareti, rivestimenti, pavimenti. Il colore
naturale della materia prima diventa parte
integrante dell’arredamento, assumendo
una propria identità, unica nel suo
genere. Per agevolare l’applicazione del
materiale a parete, De Castelli ha messo
a punto semplici sistemi di aggancio
che prevedono l’uso di staffe e pannelli
modulari, adattabili a pareti da interno
e da esterno.

Over the years De Castelli has developed
a significant know-how that has made it
possible for the company to engage in
important collaborations with landscape
architects, interior designers and
international architects, rendering product
solutions to meet diversified requirements ,
with a high level customization.
Each project attributes its originality to the
selection of the material, which become
absolute protagonist. COR-TEN steel,
acid-etched iron, brass, copper, natural
black iron become walls, coverings, floors.
The natural color of the raw material
becomes part of the furnishings, assuming
an own identity, unique in this theme.
To simplify the application of the material
to wall, De Castelli has studied a simple
systems of hookup that foresee the use of
brackets and modular panels, adaptable to
indoor and outdoor walls.

PARETE REGOLARE
Finitura :COR-TEN
Milano 2011

Officine Fiorentini (Milano)
Parete Regolare in COR-TEN, verderame e ferro Maistral
COR-TEN, greenspan and Maistral iron Regolare wall

Officine Fiorentini (Milano)
Parete Regolare in COR-TEN
COR-TEN Regolare wall

Salone Del Mobile (Milano)
Parete Scomposta in COR-TEN
COR-TEN Scomposta wall

Salone Del Mobile (Milano)
Parete Scomposta in ferro effetto acidato
Acid etched iron Scomposta wall

Maison&Objet (Parigi)
Parete modulare in verderame, pietra e verde verticale
Greenspan, stone and vertical garden modular wall

Replay Store (Milano)
Project: Arch. M. Bacchini e R. Leone
Pavimento a spina di pesce in lamiera nera
Natural black iron floor in herrigbone pattern

Abitazione Privata (Roma) /Private house (Rome)
Scala sospesa in COR-TEN cerato
Waxed COR-TEN suspended staircase

Made (Milano)
Pavimento intarsiato in COR-TEN
COR-TEN inlaid floor

#PROGETTO D’INTERNI

#INTERIOR PROJECTS

Nella ricerca delle soluzioni per l’interno,
una posizione preminente è data
dall’armonizzazione degli spazi nel
giusto contesto in cui vanno ad inserirsi.
Da ciò deriva un incessante dialogo con
i progettisti ed i partner commerciali,
che condividono la filosofia legata allo
studio dell’oggetto inteso nella sua
complessità di forma e contenuto,
mai avulso dal contesto in cui andrà a
collocarsi. Il contenuto dialoga in maniera
incessante con l’intorno sin dalla
progettazione, che prevede soluzioni
tecniche complete e complesse che
tengono conto di vari e specifici fattori.
Come per gli spazi esterni, gli oggetti
acquistano unicità in quanto site-specific
e l’estetica e la funzionalità camminano di
pari passo, secondo la logica della bellezza
che deve necessariamente convivere
con la possibilità di utilizzo. Nel pensiero
dell’indoor, sin dalla scelta dei materiali,
ogni dettaglio è pensato per dar vita
agli oggetti, che col tempo acquisiscono
un’aria “matura”, quasi solenne.

A prominent position in the search of
indoor solutions is held by the harmony
of spaces within a given context.
This brings about a ceaseless dialogue
with designers and commercial partner
who share the philosophy behind a
complex object, in its form and content,
never detached from the context where
it is meant to be. The dialogue between
content and surroundings starts from
the project stage, characterized by
complex, complete techniques taking
into consideration many different factors.
Similarly to outdoor objects, indoor objects
are also site-specific; their aesthetics and
handiness follow this principle, according
to the idea that beauty must go hand in
hand with functionality. Every detail in
this indoor philosophy, from the choice of
materials on, is conceived so as to breathe
life into objects that time makes “mature”,
almost solemn.

Saglimbeni boutique (Cecina -LI)
Progetto: Interior Designers Davide Gori & Alessandra Tanteri

Saglimbeni boutique (Cecina -LI)
Project: Interior Designers Davide Gori & Alessandra Tanteri

• Allestimento in COR-TEN verniciato
• Sistema si mensole sospese con cavi d’acciao
• Parete e totem espositivi in COR-TEN

• Lacquered COR-TEN installation
• Shelves system hanged from stainless steel cables
• COR-TEN wall and totem

Sofitel Villa Borghese (Roma)
Progetto: Arch. Lorenzo Felici

Sofitel Villa Borghese (Rome)
Project: Arch. Lorenzo Felici

•
•
•
•

•
•
•
•

Sedie e tavoli in acciaio Maistral brunito
Bancone e sgabelli bar in acciaio Maistral brunito
Vasi Sky in acciao COR-TEN
Vasi Omega in acciao verniciato

Chairs and table in bronzed Maistral stainless steel
Bar counter and stools in bronzed Maistral stainless steel
Sky vases in COR-TEN
Omega pots in lacquered stainless steel

#PROGETTI OUTDOOR

#OUTDOOR PROJECTS

La produzione e lo studio del contesto,
in grado di portare una soluzione
architettonica e paesaggistica, applicata
alle esigenze del determinato luogo
in cui verrà inserita, costituiscono una
pre-condizione e una pre-cognizione che
partono non dall’oggetto, ma dal luogo.
La soluzione non prevede il semplice
“collocare” un oggetto inanimato, bensì
ritiene imprescindibile il “colloquiare” con
quanto è intorno, risolvendo in maniera
precisa ed esaustiva ogni connessione
logistica, per non far sembrare mai un
oggetto fuori contesto, ma pensato con
destinazione corretta. Il pensiero è insito
negli oggetti, che quasi pare scelgano
la loro dimora, e non si esibiscono per
semplice vanità. De Castelli è come l’homo
faber, che nel suo destino ha ben presente
la sua missione: fare attraverso,
non eseguire e basta. Attraverso uomini,
mezzi, ricerca, tecnologia, entusiasmo,
un pizzico di follia e moltissima serietà,
non solo formale rigore.

The consideration and study of the
surroundings, finalized to the production
of a landscape specific installation, is
precognition and a pre-condition that
has the place, not the object, as its
starting point. This proposition does not
merely “collocate” an inanimate object,
but engages in a dialogue with the
surroundings, considering each and every
logistic connection, so no object will ever
seem derelict, but always placed in its
meant destination. These thinking objects
seem to pick their dwelling themselves
and are not exhibited for the sake of
vanity. De Castelli is the “homo faber” who
keeps his mission and his destiny in mind:
namely, interiorizing rather than making.
All this is obtained with the help of men,
tools, research, technology, enthusiasm,
a bit of madness and a great deal of
professionalism, not only formal rigor.

De Castelli Outdoor è visione dello spazio
in funzione del tempo, anche atmosferico.
Dura soltanto ciò che è destinato a durare,
non quanto è programmato per finire un
ciclo breve ed essere sostituito e basta.
Outdoor è evoluzione, ricerca incessante
volta all’essenziale.
La vera complessità risiede nella serie di
linee rette che si incontrano e creano il
gioco delle forme, come un prezioso abito
sartoriale realizzato su misura. Una haute
couture per luoghi esclusivi, che meritano
di essere progettati attraverso idee e
soluzioni che non intaccano la bellezza del
contesto, ma la rendono godibile senza
invadere il campo visivo. Giardini, terrazze,
spazi aperti che si offrono a una nuova
filosofia outdoor, a un utilizzo consapevole,
non a sovrabbondanze stilistiche.
La bellezza viene svelata, mai esibita.

De Castelli Outdoor means considering
space in function of time, even weather.
Differently from things that are created
with a short life-span and are eventually
replaced, things that are meant to last
manage to last. Outdoor is evolution,
and incessant research towards the essential.
The true complexity lies in straight lines
that meet and create formal harmony,
just like a precious tailored suit.
Haute Couture for exclusive landscapes,
who deserve to be planned with an eye on
the surrounding environment, making it
more enjoyable without spoiling its beauty
or invading one’s field of vision. Gardens,
balconies, open spaces embodying a
new outdoor philosophy and a conscious
fruition, rather than architectural surplus.
Beauty must be unveiled, never exhibited.

Terrazza privata (Milano)
Progetto: Frassinago18

Private terrace (Milan)
Project: Frassinago18

• Sistema integrato di raccolta delle acque piovane
• Pannelli di rivestimento
• Fioriera con irrigazione autonoma

• Rain water collection integrated system
• Wall paneling
• Self-irrigation flower pot

Terrazza privata (Milano)
Progetto: Arch. Andrea Castrignano

Private terrace (Milan)
Project: Arch. Andrea Castrignano
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Fioriera modulare con curva calandrata su misura
Sistema integrato di raccolta delle acque piovane
Scala di collegamento tra due terrazze
Pannello frangivista “Demetra”
Tavoli su misura

Modular flower pot with custom-made bending
Rain water collection integrated system
Outdoor stairs linking one terrace to another
“Demetra” partition
Custom-made tables

De Castelli
De Castelli Srl
via del Commercio 14/16/18
31041 Cornuda (Treviso) Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
e-mail: info@decastelli.com
www.decastelli.com

Flagship Store De Castelli
Corso Monforte 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02 76006999
milano@decastelli.com
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House with two Vanishing Points, 2013
Ferro acidato e corda / Oxidised iron and cord
approx. 30x15x18 cm

#
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AND THE ABSURD

THE LOGICAL, THE IRONIC,
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Ron Gilad
Tel Aviv Museum of Art
27 Shaul Hamelech Blvd, Israele
foto: Uri Grun

Ron Gilad
Tel Aviv Museum of Art
27 Shaul Hamelech Blvd, Israel
photo: Uri Grun

Sono un centinaio di opere, la maggior
parte inedite e realizzate nel 2013.
Variazioni del movimento, frammenti
fiabeschi, astrazioni del pensiero, illusioni.
Le si può scorgere fin dall’atrio, perché lo
spazio dedicato a Ron Gilad ha una lunga
parete vetrata che si affaccia all’interno
del Lightfall. Questa ala del Tel Aviv
Museum of Art, denominata Herta
and Paul Amir Building e progettata
dall’architetto americano Preston Scott
Cohen, è nuova. Inaugurata nel 2011,
alcune parti, come il ristorante e il
secondo auditorium, sono ancora in via
di completamento.

The exhibition includes approximately 100
works, most of which were designed and
produced in 2013. Movement variations,
fairy-tale fragments, abstraction of the
thought, illusions. That’s the view you
have immediately, from the entrance,
as the space dedicated to Ron Gilad has
a long glazed door wall overlooking the
Lightfall. This Tel Aviv Museum of Art wing,
named “Herta and Paul Amir Building”
and designed by the American architect
Preston Scott Cohen, is new. Opened in
2011, some parts, as the restaurant and
the second auditorium, are still under
completion.

La curatrice della mostra “The Logical,
the Ironic, and the Absurd” (10/07-28/12)
è la direttrice del dipartimento Arte e
Architettura, Meira Yagid Haimovici,
una donna volitiva, comunicativa, sagace
e curiosa. Si muove nel “suo” museo
con padronanza e deferenza ed è molto
emozionata di celebrare in patria il
designer e artista israeliano che vive a New
York, noto in tutto in mondo e in Italia,
in particolare per il suo lavoro con Flos,
De Castelli, Molteni & C e la Galleria Dilmos.
Anche perché, spiega Yagid Haimovici:
“Il museo, attua una ricerca trasversale,
non solo arte, design e architettura,
ma intende promuovere una piattaforma
per presentare e capire il design le cui
opere sono sparse per il museo.
In questa direzione va anche il lavoro che
facciamo con i bambini, per avvicinarli a
tutte le espressioni dell’arte.
E Ron Gilad è un esempio del nostro
intento mirato a dare luce ad artisti e
designer israeliani e internazionali che si
muovono in questa direzione”.

The exhibition curator of “The Logical,
the Ironic, and the Absurd” (10/07-28/12)
is the Art and Architecture director,
Meira Yagid Haimovici, a determined,
communicative, insightful and inquiring
woman. She moves along “her” museum
with competence and deference and she
is really excited to celebrate in his country
the Israeli designer and artist that lives in
New York, worldwide famous, in Italy
well-known for his work with Flos,
De Castelli, Molteni & C and the famous
Dilmos Gallery.
Yagid Haimovici explains: “The museum
carries out a crossover research, not only
art, design and architecture, but intend
to promote a platform to present and hint
the design whose artpieces are strewn
throughout the museum.
We keep the same direction to bring the
world of art closer to the kids. And Ron
Gilad is an example of our aim to shed
light on Israeli and international artists
and designers that follows this direction”.

RG2, 2013
Struttura in acciaio cromato, rivestimento in pelle su
imbottitura con anima in poliueratano e piuma / Polished,
chromed steel frame, leather cover on feather padding
with polyurethane core
180x130x70 cm

#RON GILAD

#RON GILAD

Nasce a Tel-Aviv nel 1972. Vive e lavora a
New York.

Born in 1972 in Tel-Aviv. He lives and
works in New York City.

Nasce nel 1972 a Tel-Aviv. Gli oggetti ibridi
di Ron Gilad abbinano l’ingegno concreto
al gioco estetico. Si collocano sull’ampio
e delizioso confine fra l’astratto e il
funzionale. Le sue opere raccontano
la relazione tra l’oggetto e la sua funzione,
mettendo in discussione la percezione
umana. Il suo lavoro, che spazia dai
pezzi unici alle edizioni limitate sino
alla produzione di serie, non ha “data di
scadenza” e fa parte delle collezioni sia
pubbliche che private di tutto il mondo.
Gilad pone incessanti domande in formato
tridimensionale e congegna risposte che
creano un campo di fertile dubbio.
In senso metaforico potremmo dire che
Gilad è un linguista che crea un linguaggio
proprio. Studia le origini delle “parole” e
sviluppa nuovi “sinonimi”.

Born 1972 Tel-Aviv. Ron Gilad’s hybrid
objects combine material wit with
aesthetic play. They sit on the fat,
delicious line between the abstract and
the functional.
His works deal with the relationship
between the object and its function,
questioning our perceptions.
Varying from one-off to limited editions
and production pieces, the works have no
“expiration date” and reside in both public
and private collections worldwide.
Gilad asks unceasing questions in 3D form
and fabricates answers that create an
arena for fertile doubt.
Metaphorically, Gilad is a linguist, creating
his own language. He learns the origins of
“words” and develops “synonyms”.

Kibbutz 2013,
Acciaio verniciato, filo e inchiostro a parete / Lacquered
steel, string, and ink on wall
165X200x20 cm

Tent, 2013
Ferro acidato / Oxidised iron
40x34x35 cm

Poeta della forma, interprete dei materiali,
Gilad lavora sugli oggetti come fossero
sculture, ma le rende perfettamente
funzionali o, se esemplari unici, hanno
in nuce la possibilità di sviluppo per
essere tali. Oppure, al contrario, sottrae
funzionalità a icone consolidate.
Un esempio in mostra è la rilettura della
poltrona di Le Corbusier LC2 che,
raddoppiata, ribaltata e ribattezzata RG2,
sfida tutti a tentarne l’utilizzo.
Il fumo di marmo, una casetta sospesa,
il profilo bidimensionale di un oggetto,
un ventilatore senza vento, porte piegate
ad arco per comprendere il limite dello
spazio, mutamenti di scala. Ogni opera è
una metafora, incentrata sul quotidiano
e sul concetto di casa. Fa pensare, crea
dubbi, aggiunge magia e ironia perché
sposta il punto di vista e la percezione
sovvertendo quello che si dà per scontato.

Poet of the form, interpreter of the
materials, Gilad works on the objects
as they are sculptures, but makes them
perfectly functional or, if they are unique
models, they have the possibility to
become it so. Otherwise, at the contrary,
takes away functionality to consolidated
icons. An example in display is the
re-visitation of the Le Corbusier LC2
armchair that, doubled, overturned and
renamed RG2, calls out everybody to
attempt to use it. The marble smoke, an
hanging house, the bi-dimensional outline
of the object, a wind without a fun, arch
doors to understand the space limit, scale
changes. Each work is a metaphor, based
on the everyday nature and the house
concept. It makes you reflect, start to doubt,
add some magic and irony as it moves the
point of view and the perception subverting
what is taking for granted.

Sembrano perfette per questo museo in
continua evoluzione che contrappone
segno bauhausiano a segno contemporaneo.
Il Tel Aviv Museum of Art ha iniziato la
sua attività nel 1932 nella casa privata del
primo sindaco di Tel Aviv, Meir Dizengoff,
e pian piano si è spostato e ampliato fino
agli attuali 18.500 metri quadri, a partire
dal concorso del 1961 presieduto da
Federico Zevi che diede vita all’edificio
modernista di Dan Eytan. “Le mostre sono
pensate a misura – illustra ancora Meira
Yagid Haimovici –, perché il museo non
vuole essere un cubo bianco, ma un luogo
performativo. Non è un edificio lineare
e l’ala nuova di Preston Scott Cohen è
triangolare. Una forma concepita dal
dinamismo e per essere dinamica.
La Lightfall, l’atrio nuovo, è il vuoto
disegnato dalla rotazione del
parallelepipedo e racchiude il senso della
contrapposizione delle forme e delle
diverse scelte di visione”.

These art pieces seem perfect for this
museum in continuous evolution that
present bauhausian signs but also
contemporary signs. The Tel Aviv Museum
of Art started its activity in 1932 in the Tel
Aviv mayor house, Meir Dizengoff,
and slowly moved and had been extended
until the current 18.500 sqm, starting from
the 1961 competition chaired by Federico
Zevi who created the modernist building
of Dan Eytan. “The exhibits are tailor-made
–says Meira Yagid Haimovici –, because
the museum don’t want to be a white
cube, but a performative place. It is not a
linear building and the new Preston Scott
Cohen wing is triangular. A form conceived
by the dynamism to be dynamic.
The Lightfall, the new atrium, is the
emptiness created by the rotation of the
parallelepiped and shows the sense of
contrast of shapes and different choices
of vision”.

Flat façade, 2013
Ferro verniciato / Painted iron
30x202x22 cm

Welcome out, 2013
2013, Corten e foro / Corten steel and hole
10x10x133 cm

Façade No. 10, 2013
Alluminio verniciato / Painted aluminum
10x10x133 cm
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Michele De Lucchi
Flagship Store De Castelli
Corso Monforte 7, Milano
foto: Alberto Parise

Michele De Lucchi
Flagship Store De Castelli
Corso Monforte 7, Milan
photo: Alberto Parise

Un nuovo spazio nella capitale del design
italiano per l’azienda veneta De Castelli,
un punto strategico nel cuore creativo
della città, con una vasta materioteca di
metalli e finiture inedite, ispiratrici di idee
e suggestioni per incontrare i progetti di
architetti e interior designer.
De Castelli Flagship Store apre nel centro
di Milano, in Corso Monforte 7, strada a
forte impatto per la creatività nel design,
a pochi passi da Piazza San Babila.
Un piccolo gioiello dove ferro, alluminio,
acciaio, ottone e rame sono i grandi
protagonisti di una nuova proposta di
finiture speciali e inedite messe a punto
dall’azienda veneta.

A new space in the Italian design capital
for the Venetian company, De Castelli,
a strategic point in the creative heart of
the city, with an extensive materials library
of metals and unusual finishes, inspiring
ideas and suggestions to meet the projects
of architects and interior designers.
De Castelli Flagship Store opens in the
centre of Milan, in Corso Monforte 7,
an high-impact street for the design
creativity, a few steps from San Babila
Square. A small jewel where iron,
aluminium, steel, brass and copper are
the great protagonists of a new offer of
special and innovative finishes developed
by the Venetian company.

De Castelli Flagship Store sarà il punto
d’incontro con gli architetti per lo sviluppo
dei loro progetti, creatività e idee da
realizzare nelle officine De Castelli,
unendo alla precisione delle tecnologie
più innovative il valore di una conoscenza
profonda dei materiali e l’intervento
artigianale dedicato a ogni prodotto.

De Castelli Flagship Store will be the
meeting point with architects for the
development of their projects, their
creativity and ideas to be realized in
the De Castelli production workshop,
combining the precision of the most
innovative technologies to the value of a
deep knowledge of the materials and the
craftsmanship intervention dedicated to
each product.

“Metallo è metallo” è il tema
dell’allestimento progettato da Michele
De Lucchi che ha concepito lo spazio
suddividendolo in tre zone armoniche:
la galleria materica, la mostra fotografica
di realizzazioni De Castelli e alcuni pezzi
di design che l’azienda ha selezionato dal
proprio catalogo. Un concept espositivo in
evoluzione costante, come previsto dallo
studio De Lucchi, affinché i progetti e i
materiali in mostra siano continuamente
rinnovabili e rinnovati.

“Metal is metal” is the subject of the set
up designed by Michele De Lucchi who
conceived the space dividing it in three
harmonic parts: the gallery of materials,
the photographic exhibition of works by
De Castelli and some design pieces
that the company has selected for its
catalogue. A display concept that will have
a continuous evolution, as expected by the
De Lucchi studio, so that the projects and
the materials on display are continuously
renewable and renewed.

Flagship Store De Castelli
Galleria dei materiali, parete in alluminio ossidato e
libreria in alluminio Maistral / Materials gallery, oxidised
aluminium wall and Maistral aluminium bookcase

Flagship Store De Castelli
Insegna in Verderame / Greenspam sign

Flagship Store De Castelli
Galleria dei materiali, parete in alluminio ossidato e tavolo
in lamiera nera / Materials gallery, oxidised aluminium wall
and natural black iron table
Disegno di Michele De Lucchi
Sketch by Michele De Lucchi

#MICHELE DE LUCCHI

#MICHELE DE LUCCHI

Michele De Lucchi nasce nel 1951 a
Ferrara e si laurea in architettura a Firenze.
Negli anni dell’architettura radicale e
sperimentale è stato tra i protagonisti
di movimenti come Cavart, Alchymia
e Memphis. Ha disegnato lampade ed
elementi d’arredo per le più conosciute
aziende italiane ed europee. Nel 1990 ha
creato Produzione Privata, una piccola
impresa in cui disegna prodotti che
vengono realizzati impiegando tecniche
e mestieri artigianali. Nel 2000 è stato
insignito della onorificenza di Ufficiale della
Repubblica Italiana per meriti nel campo
del design e dell’architettura. Lo studio
aMDL S.r.l. ha sede a Milano e Roma.

Michele De Lucchi was borned in 1951 in
Ferrara and he graduated in architecture in
Florence. During the period of the radical
and experimental architecture, he was a
prominent figure of movements such as
Cavart, Alchymia and Memphis.
He has designed lamps and furniture
elements for the most famous Italian
and European companies. In 1990 he set
up Produzione Privata, a small company
where he designs products realized using
handicraft techniques and trades.
In 2000 he was appointed Officer of the
Italian Republic for merits in the design
and architecture fields. The studio aMDL
S.r.l. is based in Milan and Rome.

Flagship Store De Castelli
Pavimento a mosaico realizzato con esagoni in ferro e
doghe in lamiera nera, librerie Existence in Cor-ten e
lamiera nera, mobili Celato in ottone e ferro acidato
Mosaic floor composed by iron hexagons and natural
black iron slats. Existence, Cor-ten and natural black iron
bookcase. Celato, acid etched iron and brass cabinet

#SEDE GRUPPO UNIPOL

#NEW UNIPOL HEADQUARTERS

Frassinagodiciotto
Bologna, Italia
foto: Giovanni De Sandre

Frassinagodiciotto
Bologna, Italy
photo: Giovanni De Sandre

L’articolato progetto per la nuova
sede Unipol di Bologna si sviluppa su
una vasta area di circa diecimila metri
quadrati in via Stalingrado, con l’intento
di riqualificare un’intera fascia di prima
periferia, in posizione baricentrica tra la
zona fieristica e la città. L’intervento, vede
lo studio bolognese Frassinagodiciotto
come progettista delle aree verdi, elevate
a strumento di raccordo dei singoli elementi
architettonici dislocati sull’area. In questo
complesso e articolato contesto, il verde
si fa strumento progettuale di forme
organiche dalle linee morbide e sinuose
che ben si contrappongono alla spiccata
ritmicità degli elementi verticali.
Gli spazi a verde evocano sensazioni di
morbidezza che ricorrono costantemente
in ognuna delle principali aree di
intervento: la piazza pensile, la corte
interna, la zona ingresso, il cavedio, la
zona a verde pensile che si affaccia sul
viale Aldo Moro, il verde interno nella
parte adibita a ingresso e le aree esterne
perimetrali dell’edificio.

The well-appointed design for the new
Unipol headquarters in Bologna is
developed across a vast area of about
ten thousand square meters in Stalingrad
Street, with the intent to redevelop an
entire part of the suburbs, in a central
position between the exhibition centre
and the city. The project, which sees the
Bolognese studio Frassinagodiciotto
as a landscape designer, making the
green areas as a connection between
the individual architectural elements
spread over the area. In this complex and
structured context, the green becomes
a design tool of organic forms having
smooth and sinuous lines that are opposed
to the well-marked rhythm of the vertical
elements. The green spaces evoke
sensations of softness that constantly recur
in each of the main areas of intervention:
the suspended square, the courtyard, the
entrance area, the internal yard, the roof
lawn that overlooks Aldo Moro Street, the
green at the entrance and the external
perimetral areas of the building.

La piazza pensile, si sviluppa su un’area di
impianto rettangolare, ma il disegno degli
spazi verdi regala morbidezza all’insieme
grazie a settori curvi e forme circolari.
Le forme organiche che contraddistinguono
lo spazio generano importanti coni visuali
attraverso una tipologia di verde morbida
e fiorita, con aree a prato, alberi e specie
arbustive di diverse altezze.

The hanging square is developed over
a rectangular area, but the design of the
green spaces gives softness thanks to
curved sectors and circular shapes.
The organic forms that characterize
the space generate important visual cones
through a type of soft green and flowery,
with areas of lawn, trees and shrubs of
different heights .

La grande corte interna si caratterizza,
anch’essa per la presenza di linee sinuose
che definiscono lo spazio permettendo uno
sviluppo tridimensionale: si creano passaggi
orizzontali alternati a morbide dunette
di prato le cui caratteristiche “soft” sono
enfatizzate dalla presenza, ad esempio, di
Pennisetum o Rosmarinus officinalis.

The large inner courtyard is characterized
for the presence of sinuous lines that define
the space allowing a three-dimensional
development: it creates horizontal
passages alternating with soft dunes of
lawn whose “soft” characteristics are
emphasized by the presence, for example,
of Pennisetum or Rosmarinus officinalis.

Proseguendo nel percorso di visita
giungiamo alla parte adibita a ingresso di
rappresentanza: quattro grandi Carpinus
betulus “Pyramidalis” – con lastre in acciaio
corten alla base – si inseriscono nello
spazio creando un morbido filtro verde
tra la zona di accesso e il traffico della
strada. Sul fronte dell’edificio si specchiano
i Buxus sempervirens contenuti all’interno
di alti vasi in terracotta indicano le zone di
accesso. All’interno ritroviamo la consueta
armonia degli ambienti generata anche
da una discreta ma significativa presenza
del verde. La forte verticalità del volume
architettonico si riflette nello sviluppo
verticale degli elementi verdi e dei loro
contenitori, contribuendo a creare un
insieme di elementi in perfetto accordo
formale.

Continuing the visit we come to the part
used as boardroom: four large Carpinus
betulus “Pyramidalis“ - with corten steel
plates at the base – are set in the space,
creating a soft green filter between the
access zone and the traffic of the road.
On the front of the building, there is the
Buxus sempervirens contained within tall
vases in terracotta that indicate the access
areas. Inside we find the usual harmonious
environment also generated by a moderate
but significant presence of the green.
The strong verticality of the architectural
volume is reflected in the vertical
development of green elements and their
containers, helping to create a set of
elements in a perfect formal agreement.

PARETE REGOLARE
Finitura :COR-TEN
Milano 2011

Cylinder in Cor-ten
d.95x70 cm

Cube Light in Cor-ten
Su misura / Customized

Cylinder in Cor-ten
d.95x70 cm

L’elemento centrale della zona cavedio,
che attira su di sé lo sguardo e le forze
centripete che genera questo spazio
circolare, è costituito da un Acer
palmatum policormico.
La pianta, di considerevoli dimensioni, si
trova al centro di uno spazio definito da
pareti in acciaio brunito lavorato con un
pattern di fori quadrati realizzati con taglio
laser, il cui disegno sfuma in densità dal
basso verso l’alto.
Le altezze dei carter di contenimento
creano un interessante gioco in elevazione,
essendo i sensi dell’andamento delle
sommità opposti e contrari l’uno rispetto
all’altro. Infine per far risaltare i colori
della composizione è stata inserita una
pavimentazione in ghiaia in spaccato di
marmo di colore nero ebano. In questo
contesto, lo studio di progettazione ha
curato anche l’illuminazione, una luce
dal basso verso l’alto, per delimitare lo
spazio e per descrivere la parte botanica
del giardino. I modelli utilizzati in questo
progetto (pali e lampade a luce radente)
sono entrambi a led con il preciso
scopo di limitare i consumi e i costi di
manutenzione.
Il verde pensile che si affaccia su via Aldo
Moro vede la presenza di varie specie tra
cui Hedera helix, Liriope muscari, Buxus
sempervirens a sfera e Parrotia persica,
creando un movimentato spazio verde.
Le specie utilizzate negli spazi esterni
perimetrali su via Felicori sono alberi di
Carpinus betulus “Pyramidalis”, inseriti in
carters di acciaio corten che poggiano su
una fitta base di Hedera helix.

CAVEDIO / CAVAEDIUM
Pareti in acciaio brunito lavorato con un pattern di fori
quadrati realizzati con taglio laser, e aiuola in acciaio
brunito / Bronzed steel wall with laser-cutted square
holes and bronzed steel flowerbed

The central element of the cavaedium
area, which attracts the gaze and the
centripetal forces that generates this
circular space, consists of an Acer
palmatum policormico.
The plant, of a considerable size, is located
at the center of a space defined by walls
of bronzed steel worked with a pattern of
square laser-cutted holes, whose design
fades in density from the bottom to the top.
The heights of the retaining carter
create an interesting game in elevation,
since the top are opposed and contrary
one from another. Finally, to bring out the
colors of the composition, a gravel floor
has been added to a black ebony marble.
In this context, the design studio also
took care of the lighting, a light from the
bottom going up, to delimit the space and
to describe the botanical garden.
The models used in this project (poles
and lamps having oblique lighting) are
led with the express purpose of limiting
consumption and maintenance costs.
The green roof that overlooks Aldo Moro
Street sees the presence of various
species including Hedera helix, Liriope
muscari, Buxus sempervirens and Parrotia
persica, creating a vibrant green space.
The species used for the outdoor
perimeter in Felicori Street are trees of
Carpinus betulus “Pyramidalis” positioned
in corten pots resting on a thick base of
Hedera helix .

#VILLA PRIVATA

#PRIVATE HOUSE

Studio Sirotti Architettura e Design
Genova, Italia
foto: Matteo Lomonaco

Studio Sirotti Architettura e Design
Genova, Italy
photo: Matteo Lomonaco

La Villa, realizzata originariamente
dall’Arch. Tommaso Buzzi (Sondrio 1900 Rapallo 1981) personaggio di grande cultura
umanistica e letteraria, si affaccia sull’
affascinante “Golfo Paradiso”.
Progettisti e committenza hanno sviluppato
l’iniziativa di ristrutturazione con l’obiettivo
di consolidare le trasparenze verticali ed
orizzontali intrinseche al progetto originale,
ma anche con l’intenzione precisa di
crearne di nuove, mediante un percorso
maieutico, finalizzato all’esaltazione delle
marcate peculiarità della costa ligure e
delle potenzialità del contesto specifico
dove sorge la Villa. Gli elementi in acciaio
e vetro presenti all’interno sono stati
sognati, progettati e realizzati cercando di
portare al limite la ricerca della massima
trasperenza, non rinunciando alla oramai
inevitabile esigenza di prestazioni tecniche
all’avanguardia. Scala e pavimentazione
sono stati interamente realizzati in
lamiera nera naturale, caratterizzata da
particolari effetti cromatici, creando un
forte contrasto con il cemento e il bianco
delle pareti. Una scala scultura, dove ogni
gradino è illuminato da un incasso LED
mettendo in risalto la lucentezza e le
sfumature del materiale. Grandi pannelli in
lamiera scendono dal muro e unendosi alla
scala enfatizzano il senso di leggerezza e
sospensione.

The villa, originally designed by the
architect Tommaso Buzzi (Sondrio 1900
- Rapallo1981), a literary and humanistic
personality, overlooks the fascinating
“Golfo Paradiso”. Designers and clients
have developed the restructuring initiative
with the aim of consolidating the vertical
and horizontal transparencies, intrinsic
to the original design, but also with the
specific intention of creating new ones,
using a Socratic path, aimed at enhancing
the pronounced peculiarities of the
Ligurian coast and the potential of the
specific context where the Villa is located.
The elements in steel and glass were
dreamed, designed and manufactured,
searching the highest transparency,
considering the need of advanced
technical performances.
Staircase and flooring were made entirely
of natural black metal, characterized by
special color effects, creating a strong
chromatic contrast with the concrete
and the white walls.
A sculpture staircase, where each step
is illuminated by a LED light, highlighting
the brilliance and the nuances of the
material. Large sheet metal panels hanging
from the wall and joining the scale
emphasize the feeling of lightness and
suspension.

Pavimento in lamiera nera naturale e tavolo verniciato rosso
Natural black iron floor and red lacquered table

Pavimento in lamiera nera naturale e tavolo verniciato
rosso.
Natural black iron floor and red lacquered table.

Scala e pavimento in lamiera nera cerata.
Stairs and floor in Natural black iron treated
with wax.

Tavolo in piatto di lamiera nera naturale e marmo.
Table in natural black iron and marble.
Scala e pavimento in lamiera nera cerata.
Wax treated natural black iron stairs and floor.

Tavolo in lamiera nera naturale e marmo
Natural black iron and marble

#

#

TIPOTECA ITALIANA
FONDAZIONE

TIPOTECA ITALIANA
FOUNDATION

Cornuda (Treviso)
foto: Alberto Parise

Cornuda (Treviso)
photo: Alberto Parise

Tipoteca Italiana è una fondazione,
voluta e promossa da una famiglia di
appassionati tipografi, i fratelli Antiga,
titolari dell’azienda Grafiche Antiga.
Espressione pubblica della fondazione è
uno spazio unico nel suo genere e tra i
più importanti in Europa: Tipoteca Museo,
luogo multifunzionale e working museum,
che ospita le sale espositive per accogliere
il pubblico e le quotidiane attività di
didattica, laboratori, archivio, biblioteca e
stampa di qualità su commissione.
Tipoteca rappresenta prima di tutto un
progetto culturale per la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio storico
della tipografia italiana. Anche la scelta
del luogo non è casuale: Tipoteca ha
sede nei fabbricati restaurati dell’antico
Canapificio Veneto. Costruito sul finire
dell’Ottocento, il Canapificio è oggi una
significativa testimonianza di archeologia
industriale, quasi come i caratteri di
piombo e di legno. In uno spazio di oltre
duemila metri quadrati dedicato alla
cultura del carattere da stampa e alla
storia della tipografia, si conservano non
solo gli strumenti del lavoro dei tipografi e
delle professioni legate alla produzione dei
caratteri, ma soprattutto le competenze
e le conoscenze tecniche di questo
affascinante universo.
Mèta di visitatori da tutto il mondo per
l’importanza delle sue collezioni e per
la qualità dei contenuti del percorso
espositivo, Tipoteca ospita visite
didattiche e workshop internazionali per
studenti e appassionati di type design.
Nell’esposizione museale, sono visibili
non solo esempi significativi di caratteri e
di macchine, ma anche libri, campionari,
specimen che documentano e sollecitano
la conoscenza di storiche fonderie e
tipografie italiane, senza trascurare il
settore progettuale del disegno dei
caratteri: un intreccio stimolante di
documenti, che raccontano visivamente,
grazie anche a filmati realizzati dalla stessa
Fondazione, la storia della tipografia di un
tempo e la sua vitale, incredibile attualità
grazie all’avvento dei nuovi strumenti digitali.

Tipoteca Italiana is a private foundation,
supported and promoted by a family of
enthusiastic printmakers, Antiga brothers,
owners of the company Grafiche Antiga.
Public expression of the foundation is
a unique space and among the most
important in Europe: Tipoteca Museum,
a multi-functional place and working
museum, which houses the exhibition
halls to welcome the public and the
daily activities of teaching, laboratories,
archives, library and fine printing on
commission.
First of all Tipoteca is a cultural project
for the conservation and enhancement
of the historical heritage of the Italian
printing. The choice of location is not
random: Tipoteca is located in the restored
ancient buildings of the Canapificio
Veneto (an old hemp mill). Built in the late
nineteenth century, today the Canapificio
is a significant example of industrial
archeology, almost like the metal and
wood types.
In a space of over two thousand square
meters dedicated to the culture of
type and the history of typography, are
preserved, not only the tools of the work
of printers and professions related to type
casting, but also the skills and technical
knowledge of this fascinating universe.
A destination for visitors from all over
the world for the importance of its
collections and the quality of the exhibition
contents, Tipoteca hosts educational visits
and workshops for students and type
design lovers. At the museum, there are
exposed not only significant examples of
typefaces and printing equipment, but
printed texts, samples, specimens that
document the knowledge of historical
typefoundries and Italian typography,
without neglecting the planning sector
of the type design: an exciting plot of
documents that describes visually,
thanks to movies made by the Foundation,
the history of tetterpress and its vital,
incredible modernity also thanks to the
advent of new digital tools.

Parete espositiva “Scripta volant” in lamiera nera, con
teche in vetro e monitor
Display wall “Scripta volant” in natural black iron, with
glass cases and video screen

Teca espositiva con base colonna in lamiera nera e
coperchio in vetro / Showcase with column base in
natural black iron and glass top

Bancone ingresso, in lamiera “rossa da treno” con
caratteri tagliati a laser / Entrance counter, in “red heavy
plate” with laser-cutted characters

Private terrace (Milan)
Project: Frassinago18
• Rain water collection integrated system
• Wall paneling
• Self-irrigation flower pot

Abitazione Privata (Roma) /Private house (Rome)
Scala sospesa in COR-TEN cerato
Waxed COR-TEN suspended staircase

Terrazza privata (Milano)
Progetto: Frassinago18
• Sistema integrato di raccolta delle acque piovane
• Pannelli di rivestimento
• Fioriera con irrigazione autonoma

Parete ingresso in lamiera “rossa da treno”, con teche in
vetro e casse tipografiche / Entrance wall in “red heavy
plate”, with glass cases and original type cases

Scaffale per archivio spartiti musicali in tubolare quadro
in lamiera nera / Archive for music scores in square tube
in natural black iron

#“HANGAR” DE CASTELLI

#“HANGAR” DE CASTELLI

R&D De Castelli
Salone del Mobile e Maison&Objet 2013
foto: Stefano Borghi

R&D De Castelli
Salone del Mobile and Maison&Objet 2013
photo: Stefano Borghi

Uno stand itinerante, un hangar, un
grande origami in alluminio ossidato.
Questa l’immagine scelta da De Castelli
per il Salone del Mobile di Milano e per
Maison&Objet 2013.
“Piegare il metallo alle esigenze di spazi
e utilizzi diversi, modellarlo sui gusti e
sui desideri, utilizzando la tecnologia con
creatività e ricerca, cultura progettuale
e capacità manuale, conoscenza della
materia e amore per cogliere le sue
possibilità espressive”. Questa è l’idea
alla base del progetto per lo stand.

A traveling stand, an hangar, a large
origami in oxidised aluminium.
This is the image chosen by De Castelli
for the Salone del Mobile in Milan and
Maison&Objet 2013.
“Bend the metal to the needs of different
spaces and uses, shape it according to the
tastes and desires, using technology with
creativity and research, design culture and
manual skills, knowledge of the materials
and love to capture its expressive
possibilities.” This is the idea behind the
project for the stand.

Delle linee spezzate vanno a creare una
sagoma minimale e asimetrica che esalta
con la sua nitidezza la scocca in alluminio
ossidato. Novità assoluta per De Castelli,
questo materiale molto duttile nel suo
utilizzo è applicabile sia in interno che in
esterno. Finitura ideata da Roberto Santi
architetto e designer internazionale per
De Castelli. Presenta la naturale ossidazione
del materiale, un’alternativa al Cor-ten
coniugata ad una maggiore leggerezza
sia visiva, per i toni che richiamano le nubi
di un cielo plumbeo, sia per il suo peso
specifico quasi tre volte inferiore all’acciaio.

Broken lines go to create a minimal and
asymmetrical shape that enhances the
oxidised aluminium shell.
A novelty for De Castelli, this material is
very flexible in its use and is applicable
both indoor and outdoor.
Finishing created by Roberto Santi,
architect and international designer for
De Castelli. This natural oxidation of the
material is an alternative to the Cor-ten;
it is lighter in visual appearance, in fact
the tones recall the clouds of a leaden
sky and its weight is almost three times
less than steel.

Nato dalla ricerca continua di nuove
declinazioni e percezioni sensoriali dei
metalli, l’alluminio ossidato nel suo colore
e nelle sue sfumature richiama, alle volte
ingannando e stupendo l’osservatore,
il cemento. La soluzione esterna adottata
per lo stand De Castelli sono pannelli di
varie altezze e larghezze che rivestono
uno scheletro in lamiera nera nascondendo
all’osservatore l’atmosfera in netto
contrasto che si trova al suo interno.
Un ambiente accogliente, casalingo dove
le novità De Castelli trovano ciascuna la
sua dimensione.

Born from the constant search for new
variations and sensory perceptions of
metals, the oxidised aluminium recalls
the concrete in its color and its shades,
sometimes deceiving and surprising
the observer.
The external solution chosen for the
De Castelli stand are panels of various
heights and widths, which set up a black
metal skeleton, hiding to the observer
the different atmosphere that he will find
inside. A cozy, homely atmosphere
where the De Castelli novelties find
their space.

Fil Rouge con la struttura portante è il
pavimento in lamiera nera che dà risalto ai
toni più caldi dell’ottone e del ferro acidato
di cui sono costituiti i prodotti.

Common thread with the structure is the
floor in black iron that emphasize the
warmer tones of acid-etched brass and iron,
used for the products inside the stand.

“Hangar” in alluminio ossidato.
“Hangar” in oxidised aluminium.

“Hangar” in lamiera nera e alluminio ossidato e pavimento
in lamiera nera. / “Hangar” in natural black iron and
oxidised aluminium and floor in natural black iron

“Hangar” in alluminio ossidato.
“Hangar” in oxidised aluminium.

PHIL, Johannes Klein
Vaso in ferro acidato e acciaio inox lucido
Pot in acid etched iron and polished stainless steel
d.30x140 cm

LUCE SOLIDA, Gumdesign
Lampada in ferro acidato
Lamp in acid etched iron
d.max 39,5x104 cm

Sofitel Villa Borghese (Rome)
Project: Arch. Lorenzo Felici
•
•
•
•

PLACAS, LucidiPevere
Tavolino in ferro e ottone acidato
Coffee table in acid etched iron and brass
d.100x35 cm -d.60x45 cm

FRAME, Antonella Tesei
Specchiera in ottone acidato
Mirror in acid etched brass
60x18x200 cm

Chairs and table in bronzed Maistral stainless steel
Bar counter and stools in bronzed Maistral stainless steel
Sky vases in COR-TEN
Omega pots in lacquered stainless steel

NIPPON, Alberto Nason
Libreria in lamiera nera naturale
Bookcase in natural black iron
97x45xh.200 cm

De Castelli
De Castelli Srl
via del Commercio, 14/16/18
31041 Cornuda (Treviso), Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467
info@decastelli.com
www.decastelli.com
Flagship Store De Castelli
Corso Monforte, 7
20122 Milano, Italia
tel +39 02 76006999
milano@decastelli.com

Quaderno n°5
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Graphic design:
Filippo Pisan
Made and printed in Italy
by Grafiche Antiga

#

THE LOGICAL, THE IRONIC,
AND THE ABSURD
Tel Aviv Museum of Art
27 Shaul Hamelech Blvd, Israele
10/07 - 28/12/2013

Open Window, 2013
Cor-ten e tessuto / Cor-ten and textile
d.80
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UN “ARCHIMBUTO” PER IL
PADIGLIONE ITALIA

AN “ARCHIMBUTO” FOR
THE ITALIAN PAVILION

Architetto: Cino Zucchi
Portale del Padiglione Italia
14. Mostra Internazionale di Architettura
di Venezia
Foto: Federico Barin

Architect: Cino Zucchi
Portal for the Italian Pavilion
at the 14th International Architecture
Exhibition in Venice
Photo: Federico Barin

Disegnato dall’architetto milanese Cino
Zucchi e realizzato e sponsorizzato da
De Castelli, arriva direttamente dalla
provincia di Treviso l’elemento esterno di
maggiore impatto dell’atteso Padiglione
Italiano alla ormai prossima 14. Mostra
Internazionale di Architettura di Venezia.
Cino Zucchi - curatore del Padiglione su
incarico del MiBACT - ha infatti progettato
un grande portale in Cor-ten acidato.
Il portale, affettuosamente chiamato
“Archimbuto” per la sua forma che risuona
con lo spazio esistente e accoglie i
visitatori alla mostra, valorizza
le potenzialità espressive del metallo,
con l’individuazione di una speciale ﬁnitura
che esalta il tipico spettro cromatico
compreso tra grigio, marrone e bluastro
del ferro. Il progetto sigla l’ulteriore
sviluppo della profonda sintonia tra
architetto milanese e azienda veneta
all’origine, due anni fa, dell’installazione
‘Copycat. Empathy and Envy as formmakers’ realizzata nell’ambito della 13.
Biennale di Architettura, unico progetto
italiano segnalato con Menzione d’Onore
dalla giuria internazionale della mostra.
Quest’anno, De Castelli trova con il
portale disegnato da Zucchi non solo
un’eccezionale location espositiva alle
spalle delle seicentesche Gaggiandre
sansoviniane dell’Arsenale e poco lontano
dalla straordinaria, metallica gru idraulica
ottocentesca da poco restaurata dal
MiBACT, ma anche l’ulteriore impulso
per proseguire l’indagine delle ampie
possibilità espressive del metallo
attraverso l’innovazione dei processi
produttivi artigianali, che da sempre
costituisce la caratteristica fondamentale
dell’azienda fondata a Cornuda da Albino
Celato. Azienda che, pur valorizzando
una tradizione familiare che vede ben
tre generazioni di fabbri, ha infatti
scelto di discostarsi dalle modalità
correnti di lavorazione del metallo
allo scopo di offrirne una percezione
assolutamente contemporanea, che alla
scala architettonica e del design afﬁna
insieme le più evolute frontiere industriali
del settore e le abilità artigianali proprie
della pedemontana veneta, innovando
ﬁniture e processi produttivi anche grazie
alla collaborazione con celebri designer
italiani e internazionali. Il grande portale
curvilineo del Padiglione Italia funzionerà
da ‘ampliﬁcatore visivo’ introducendo i
visitatori alla mostra curata da Zucchi, che
con il titolo ‘Innesti_Grafting’ approfondirà
le ripercussioni della modernità in ambito
italiano, come suggerito ai Padiglioni
Nazionali dal direttore della Biennale 2014
Rem Koolhaas.

Designed by Milanese architect Cino Zucchi
and built and sponsored by De Castelli,
directly from the province of Treviso
comes the most powerful outdoor element
in the highly anticipated Italian Pavilion
at the soon-to-open 14th International
Architecture Exhibition in Venice.
Cino Zucchi – curator of the Pavilion on
commission from MIBACT – has designed
a large portal made of acid-ﬁnished
Cor-ten steel. The portal, affectionately
nicknamed “Archimbuto”, the ‘Archi-funnel’,
because of its shape which harmonizes
with the existing space and welcomes the
visitors to the exhibition, enhances the
expressive potential of the metal, thanks
to the development of a special ﬁnish that
highlights the typical colour range of steel
– from gray to brown to blue.
The project marks yet another step forward
in the excellent understanding between
the architect from Milan and the company
founded in the Veneto region, which began
two years ago with the installation Copycat.
Empathy and Envy as form-makers’
created for the 13th Architecture Biennale,
the only Italian project that won an
Honourable Mention from the international
jury of the Exhibition. This year, the portal
designed by Zucchi offered De Castelli
not only an exceptional exhibition venue,
behind Sansovino’s seventeenth-century
Gaggiandre in the Arsenale and not far
from the extraordinary nineteenth-century
metal hydraulic crane that was recently
restored by MIBACT, but also a further
stimulus to pursue its experimentations into
the wide range of expressive possibilities
offered by metal, innovating the hand-made
production processes that have always
been the distinguishing characteristic
of the company founded in Cornuda by
Albino Celato. This company, which has
cultivated a family tradition that can boast
three generations of metalworkers, has
chosen to depart from the current models
of metalworking to develop an absolutely
contemporary perception, which at the
scale of architecture and design reﬁnes
both the most advanced industrial frontiers
in this ﬁeld and the crafting skills typical of
the Venetian piedmont area, developing
innovative ﬁnishes and production
processes to serve their collaboration with
famous Italian and international designers.
The large curved portal of the Italian
Pavilion will act as a ‘visual ampliﬁer’ to
funnel the visitors into the exhibition
curated by Zucchi, which under the title
‘Innesti_Grafting’ will explore the repercussions of modernity in Italy, the theme
suggested to the National Pavilions by the
director of the 2014 Biennale Rem Koolhaas.

Ancorato a una platea di cemento,
costituito da ben 163 pannelli per un’altezza
complessiva di 10 metri e un peso di 6
tonnellate, il portale rappresenta la concreta
esplicitazione del titolo della mostra:
un ‘innesto’ della creatività contemporanea
negli antichi e bellissimi spazi dell’Arsenale,
e insieme un ‘link’ di connessione tra
interno ed esterno, dimensione pubblica dei
percorsi di visita e fruizione più appartata e
riﬂessiva della mostra.

Anchored to a cement platform, consisting
in 163 panels for a total height of 10 meters
and weighing 6 tons, the portal thus is
also an explicit materialization of the title
of the exhibition: ‘grafting’ contemporary
creativity onto the ancient and beautiful
spaces of the Arsenale, it is also a ‘link’
between inside and outside, the public
dimension of the visitor itineraries
and the more sheltered and reﬂexive
enjoyment of the exhibition.

“ARCHIMBUTO”, 2014
Padiglione Italia / Italian Pavilion
Corten acidato / Acid-etched Cor-ten

Tent, 2013
Ferro acidato / Oxidised iron
40x34x35 cm

#LA PANCA SCULTURA

#THE SCULPTURE BENCH

Architetto: Cino Zucchi
14. Mostra Internazionale di Architettura
di Venezia, Giardino delle Vergini
Foto: Federico Barin

Architect: Cino Zucchi
14. Mostra Internazionale di Architettura
di Venezia, Giardino delle Vergini
Photo: Federico Barin

Sponsorizzato dal Main Sponsor Lavazza,
un secondo contemporaneo ‘innesto’
chiuderà la mostra Innesti_Grafting curata
da Cino Zucchi per il Padiglione Italia della
14. Mostra Internazionale di Architettura
di Venezia. Ulteriore prova della feconda
collaborazione tra Cino Zucchi, che la ha
progettata, e l’azienda veneta De Castelli,
che la ha realizzata, una panca-scultura
in corten acidato di straordinaria lunghezza
- dalle forme curvilinee e dall’altezza
variabile - si snoderà infatti come un
serpente metallico nel verde e luminoso
Giardino delle Vergini. Pensata per offrire
ai visitatori una accogliente pausa di
relax nello spazio attrezzato del giardino
dopo la visita al Padiglione, la panca si
pone come ideale pendent del portale
Archimbuto, completando la coerente
suite spaziale che, nel progetto di Zucchi,
si estende a inglobare i prestigiosi e
differenziati spazi interni ed esterni
dell’Arsenale.

Sponsored by the Main Sponsor Lavazza,
a second contemporary ‘graft’ will close
the exhibition Innesti_Grafting curated
by Cino Zucchi for the Italian Pavilion
of the 14th International Architecture
Exhibition in Venice. Further proof of the
fertile collaboration between Cino Zucchi,
the architect who designed it, and the
De Castelli company from the Veneto
region, who built the amazingly long
acid-ﬁnish cor-ten steel sculpture-bench
– with its sinuous forms and ﬂuctuating
heights – which unfurls like a metal snake
in the sunny green Giardino delle Vergini.
Conceived to offer visitors a friendly pause
to relax, after visiting the Pavilion, in the
landscaped spaces of the garden, the
bench appears an the ideal complement
to the ArchiFunnel portal, which completes
the coherent sequence of spaces that, in
Zucchi’s project, broadens to encompass
the prestigious and differentiated indoor
and outdoor spaces of the Arsenale.

La panca-scultura è realizzata in corten,
caratterizzata da una ﬁnitura acidata e si
sviluppa per una lunghezza di 120 metri.
É suddivisa in moduli di circa 3 metri
costituiti dall’accoppiamento di 2 lamiere
di circa 5 mm di spessore. Supportata da
220 tubi di spessore differenziato, la panca
presenta altezza variabile compresa tra i 15
e i 370 cm.

The sculpture-bench is made out of
cor-ten steel, distinguished by its acid
ﬁnish and unfurling over a length of 120
metres. It is divided into modules of
approximately 3 metres made out of two
coupled 5-mm sheets of metal. Supported
by 220 pipes with different thicknesses,
the bench ranges in height between 15
and 370 cm.

THE SCULPTURE BENCH, 2014
Giardino delle Vergini
Corten acidato / Acid-etched Cor-ten

#HOTEL INTERCONTINENTAL #HOTEL INTERCONTINENTAL
Architetto: Jean-Philippe Nuel
Marsiglia, Francia
Foto: Eric Cuvillier

Architect: Jean-Philippe Nuel
Marseilles, France
Photo: Eric Cuvillier

UNA BELLEZZA “MINERALE”
Varcare la soglia di un luogo progettato
da Jean-Philippe Nuel qual è l’antico
Hôtel-Dieu di Marseille, dal cui restauro
è nato l’ hôtel InterContinental, è come
sperimentare un sito in totale armonia con
l’ambiente che lo circonda, ma attraverso
uno sguardo particolare. E’ capire che
tutti gli elementi – siano essi visibili o
invisibili – dell’ambiente e degli interni
sono come le note di un’abile sinfonia,
data dall’atmosfera del luogo.
Penetrare in quest’hotel è come percepire
il cuore di Marsiglia battere in ogni suo
elemento, e procurare a ciascuno dei
nostri sensi l’impressione di essere in totale
armonia con la città e con quello che essa
sprigiona. L’ispirazione di Jean-Philippe
Nuel, che prende spunto dalla città di
Marsiglia e dal mar Mediterraneo, esprime
la sua unicità per mezzo di evocazioni
sottili, affermando la propria identità senza
cadere nella caricatura.
Questa architettura di interni scaturisce
dall’espressione stessa di Marsiglia, in un
luogo emblematico e carico di storia. Il
progetto di architettura di interni tende così
a mescolare la rafﬁnatezza associata ad un
albergo a 5 stelle con l’identità del luogo,
dove volutamente nulla viene ostentato.
L’Hôtel-Dieu storicamente era aperto
a tutti e la decorazione non cerca di
“camuffare” il luogo, niente è fatto per
“travestirlo” seguendo gli standard dei
palazzi del genere propri del XIX secolo.

A MINERAL BEAUTY
Entering any space designed by JeanPhilippe Nuel is to experience a place in
total harmony with its environs, and the
Hôtel-Dieu di Marseilles - now home to
the InterContinental Hotel - is no
exception. However Nuel’s is a quite unique
take on harmony. Every element – whether
visible or invisible – comes together like
the notes in a great symphony played on
the atmosphere of the place itself.
As you go deeper into this hotel every
element pulses with the beat of the city’s
– perhaps ailing – heart, always providing
a total sensory perception of being at one
with the city and what it represents.
Jean-Philippe Nuel gathered his inspiration
from Marseilles and the Mediterranean Sea.
The uniqueness here is its subtlety, the
presence of the city and the sea is always
felt but never overpowering. An interior
design project which is true to the nature
of Marseilles in a setting so charged with
history. Traditionally the Hôtel-Dieu was
open to all and the new decoration makes
no attempt to disguise the building’s
origins. Nothing is done to redress it in
the style of the other grand 19th century
buildings of its kind in the area. The design
succeeds in uniting the kind of rareﬁed
elegance one would expect from a 5-star
hotel with the identity of the city where
everything is proudly understated.

LOBBY
Il mar Mediterraneo viene incessantemente
evocato dall’espressione della mineralità
della città e dai calanchi : nelle sculture di
pesci smaltati o nei tappeti pettinati come
la sabbia. Possiamo inoltre apprezzare
il lavoro del mastro vetraio Bernard
Pictet per esprimere il riﬂesso e lo scintillio
del mare: dei pannelli in vetro scolpiti,
piazzati nella prospettiva dell’ingresso
fungono da ﬁnestre virtuali sul mare,
permettendo la fuga dello sguardo.
La vetrata sul sofﬁtto che offre una veduta
verso la facciata dell’ Hôtel-Dieu dal basso
verso l’alto è il solo elemento portato
dall’architettura. Svolge funzione di asse
di composizione, messo in risalto dalle
colonne che strutturano ed organizzano
lo spazio. Dei vasi monumentali, quasi a
fare l’occhiolino alle anfore e disegnati
appositamente per il progetto, corredano
la composizione. Lo spazio non è storico:
non ci sono altezze sotto il sofﬁtto, né
cornicioni, né altri elementi tipici del
vocabolario classico, ma, al contrario,
viene assunto a base del palazzo
incastonato nella collina. Le tonnellate di
pietra e di ardesia prolungano la gamma dei
colori, quasi a fare da eco a Notre-Dame
de la Garde ed alla cattedrale de La Major.

LOBBY
The lacquered ﬁsh sculptures and carpets
combed like sand bring the Mediterranean
Sea into the building, evoking the mineral
nature of the city and the Calanques.
This combines beautifully with the work
of Bernard Pictet, a true artist with glass,
whose creations recreate the reﬂections
and light of the sea. His sculpted glass
panels in the entrance are like virtual
windows on the sea, drawing the gaze.
The ceiling lantern presents a view of the
façade of the old Hôtel-Dieu and is the
only purely architectural item in the space.
This piece acts as a kind of axis and is
given focus by the columns which break
up and support the space.
Completing the composition is series of
large vases, like amphora, which were
purpose designed for the project. This
is not a historic space. There is no high
ceiling, no ornate frames nor any of the
other design elements typical of a classic
building. This is the base of the building
dug into its own hill and looking up.
The large swathes of stone and slate add
yet more to the range of colours, recalling
the city’s famous Basilica and Cathedral,
the Notre-Dame de la Garde and the
Cathèdrale de La Major.

Colonne con anfore monumentali con ﬁnitura ottone maistral 7022
Columns with monumental amphorae in maistral 7022 brass
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Cibicworkshop ha disegnato l’edizione
Veronese di Excelsior, il nuovo concept
di Department Store di alta gamma del
Gruppo Coin.

Cibicworkshop signed the Verona
edition of Excelsior, the new top-quality
Department Store concept by Gruppo
Coin.

Viale Mazzini, nella sua parte più vicina
a via Cappello e Piazza delle Erbe, è uno
dei punti più gradevoli e frequentati di
Verona. L’ediﬁcio, che in passato è stato
un famoso cinema, con la sua architettura
solenne è nella memoria collettiva un forte
riferimento del centro storico sull’asse
che collega Piazza Bra alla Casa di
Giulietta. L’importante lavoro di restauro,
a partire dalle vetrine di grande qualità,
rende il negozio un punto di attrazione
per i veronesi e per un pubblico
internazionale rafﬁnato.
… da fuori, nello stesso momento, si
percepiscono la vetrina sospesa, la
profondità del negozio e il piano food
sottostante …
Il pubblico, entrando nel department store,
percepisce una ricchezza di situazioni
diverse: l’atrio d’ingresso con i suoi ponti
e le vetrine sospese, il piano food al di
sotto con l’enoteca e le diverse proposte
gastronomiche di altissima qualità, l’ampio
piano terra composto da zone di accessori
dei marchi più prestigiosi e, come quinta,
la vetrata interna del Grand Caffé Excelsior.

Viale Mazzini, and more speciﬁcally the
closest end to Via Cappello and Piazza
delle Erbe, is one of the busiest and most
pleasant places in Verona. In the good
days, this building was a popular theatre.
Today, its sumptuous architecture
represents a collective memory strongly
linked to the historical city centre,
connecting Piazza Bra to Juliet’s Home.
An extensive remodelling, including the
sleek windows, turned the store into an
attraction for both the people of Verona
and international fancy visitors.
… from outside, the store in-space and
the food level underneath the suspended
showcase catch the viewers’ eyes at the
same time …
Shoppers entering the department store,
immediately discern the multitude of
difference spaces: the entry hall with
suspended walkways and showcases,
the food level underneath them, the wine
lounge offering a selection of top-quality
gourmet food, the wide ground-ﬂoor
hosting prestigious corners with top-brand
accessories, all on the background of the
interior window of the Gran Caffé Excelsior.

Excelsior è un luogo emozionale dove
esperienza della merce e stimoli visivi
portano ad esplorare tutto lo spazio.
Il contenitore si presenta con una sobrietà
soﬁsticata che fa emergere l’identità del
pro-dotto: elementi scenograﬁci sono
utilizzati per attrarre e sorprendere il
visitatore, sottolineando la continuità tra
Excelsior e avanguardia. Ogni dettaglio
vuole trasmettere l’attenzione all’idea di
rafﬁnatezza e qualità, marchi di fabbrica
della ﬁlosoﬁa Excelsior, attraverso
l’accurata selezione di metalli trattati,
pietre intarsiate, legni pregiati che
esprimono la ricercatezza dei materiali
e la preziosità delle lavorazioni.
Oggetti d’arte sono utilizzati come
focus-point per favorire orientamento
e circolazione, attirando i ﬂussi verso
lo sviluppo verticale e la profondità del
negozio. I grandi fori ovali al centro,
mettono in comunicazione i diversi livelli
permettendo al visitatore di cogliere i
capitoli merceologici e nello stesso tempo
sono il punto di riferimento in ciascun
piano. L’illuminazione è stata studiata per
deﬁnire un luogo caldo e confortevole,
con equilibri di luce ed ombra; intensità
e colorazione delle sorgenti sono
accuratamente tarate sulla tipologia
merceologica, per aumentare l’attrattività
di ogni singola proposta.

Excelsior is a place of emotions where the
products can be experienced and many
visual incentives lead the visitors to explore
the surrounding space. The sleek ﬁnesse
of the packaging underlines the product
identity: choreography items are used to
appeal and amaze the visitors, focusing
on the continuity between Excelsior and
avant-garde. Each single detail is designed
to pinpoint the concepts of elegance and
quality that have always been Excelsior’s
trademark and philosophy, of which the
masterly selection of metals, stone inlays,
and precious woods are an example, just
as the reﬁned search for outstanding
materials and high-end fabrications.
Artworks and crafts are used as special
benchmarks facilitating visitors’ orientation
and trafﬁc, attracting the ﬂows through the
ﬂoors and down to each ﬂoor recess.
The large, oval wells in the middle establish
a continuity link between the different
levels and are at the same time the
touchstone of each ﬂoor, allowing a view on
the merchandise on each level. The lighting
was conceived to achieve a warm, cozy
place with a homogeneous spread of light
and shadow; the brightness and colour
of the light sources have been accurately
designed to emphasize the various types
of merchandise and products sold.
Rivestimento intradosso delle vetrate in ottone acidato
Intrados covering for the displays in acid-etched brass

Bancone e rivestimento a parete in Ferro Acidato B
Counter and wall covering in acid-etched iron B

Corrimano e bordatura del parapetto in ottone satinato
Handrail and edge of the parapet in satin brass

Rivestimento dei portoni e delle volte in ottone acidato
Front doors and vaults covering in acid-etched brass
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NAKKASH Gallery presenta una grande
varietà di stili e design, sia negli spazi
interni che in quelli esterni. Il nostro scopo
è rendere più rafﬁnato il lifestyle dei nostri
clienti, inebriandoli di lusso con un tocco
di squisita eleganza. Il nostro arredamento
proviene da tutto il mondo ed è stato
selezionato attentamente in modo da
creare ambienti diversi ed eclettici.
NAKKASH Gallery è all’avanguardia
nell’interior design da più di trent’anni e
aspira ad andare aldilà delle aspettative
dei suoi clienti prendendo ispirazione
da arti visuali, dipinti, moda, fotograﬁa.
Ricerchiamo continuamente di produrre
design ﬂessibile e adattabile alle richieste
ed esigenze individuali. NAKKASH Gallery
è una destinazione ideale che offre
molto di più di un arredamento senza
tempo; offre soluzioni di lifestyle grazie
all’innovativo team di interior design che
è al servizio di clienti privati ed aziende.
Ci impegniamo per dare vita ad installazioni
versatili che fondono contemporaneo e
classico in un’ambientazione moderna.

NAKKASH Gallery showcases a diverse
array of style and design in both indoor
and outdoor living. Our aim is to reﬁne the
lifestyle of our customer by infusing luxury
with a distinctive touch of elegance.
Our furniture is sourced from around the
world and is carefully selected to create
various eclectic ambiances.
NAKKASH Gallery has been at the
forefront of interior design for over three
decades and aspires to go beyond client
expectations by drawing inspiration
from Visual Art - paintings, fashion,
photography. We seek to continuously
produce designs that are ﬂexible and
adaptable to individual demands and
requirements. NAKKASH Gallery is a
premium destination that offers more
than just timeless furniture; we offer
lifestyle solutions through our innovative
interior design team that serve both
private and corporate clients.
We strive to build versatile installations
that unite contemporary and classic in
a modern setting.

Famoso per la sua naturale eleganza e
stile, NAKKASH Gallery è la destinazione
non plus ultra per chi vuole spazi esterni
ed interni che offrano non semplice
arredamento: uno stile di vita. I nostri
servizi di interior design permettono
al cliente di scegliere tra una vasta
gamma di pezzi da collezione, dal prezzo
ragionevole ma in edizione limitata,
nonchè tra una grande varietà di materiali,
pezzi di arredamento ed accessori
adatti per tutti gli spazi. Restiamo fedeli
alla grande qualità offrendo diversi stili
personalizzabili secondo i gusti dei nostri
clienti. NAKKASH Gallery si impegna a
progettare e costruire pezzi versatili in
cui ogni dettaglio è curato e selezionato
attentamente, in modo da rappresentare
un elemento fondamentale del processo
creativo. Questo processo è alimentato
da ricerca, innovazione e tecnologia.
NAKKASH Gallery mira a creare design
versatile ed adattabile alle richieste ed
esigenze individuali.

Known for providing effortless style and
elegance NAKKASH Gallery is the ultimate
destination for indoor and outdoor living
that offers more than just furniture a
complete lifestyle. Our interior design
services allow customers to select from an
array of collectible yet affordable limited
edition art pieces, a range of fabrics, along
with furniture and accessories suitable
for all spaces. We remain true to superior
quality while offering a variety of styles
that can be customized to one’s individual
taste. NAKKASH Gallery strives to design
and build versatile pieces with each design
detail carefully chosen to represent a
fundamental element in the process.
Our process is fuelled by research,
innovation and technology.
NAKKASH Gallery always seeks to produce
designs that are ﬂexible and adaptable to
individual demands and requirements.

Bancone e parete “Scomposta” in ottone acidato
Counter desk and “Scomposta” wall in acid-etched brass

Libreria Existence a parete in acciaio maistral brunito
Existence wall bookcase in bronzed maistral stainless steel
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La strategica collocazione dell’hotel
all’interno del distretto ceramico più
conosciuto in Italia ne fa certamente la
meta di una clientela business, in viaggio
per visitare le principali ﬁere del settore,
per partecipare ad iniziative promosse dalle
aziende, per concludere commesse o nuovi
progetti. Una clientela alla quale si somma
quella interessata ai prodotti DOC e IGP di
un territorio celebrato da decenni per la sua
capacità di confezionare salumi pregiati,
aceto balsamico, Parmigiano Reggiano e
per la vocazione vinicola che cosparge la
terra di piacevoli ﬁlari di viti, arrampicati sui
dolci pendii prossimi agli Appennini.

The strategic location of the hotel within
the best known ceramics production area
in Italy makes it the perfect destination for
business clients who come for trade fairs,
company events, to close contracts or
work on new projects. Alongside these are
guests looking to enjoy the many DOC and
IGP products from the area’s rich culinary
heritage including some of the ﬁnest
salamis, balsamic vinegar and Parmigiamo
Reggiano cheese. The area also has a
long tradition for wine-making and the
landscape is charmingly embroidered
with vines which adorn the hillsides leading
to the Apennines.

E’ in questa realtà che il Boiardo Hotel/
Ristorante 1495 si afferma quale struttura
ricettiva dedicata all’uomo d’affari, al quale
riserva un’immagine contemporanea e
internazionale, per quanto contestualizzata
mediante i numerosi dettaglicitati.
L’equilibrio è una risultante complessa tra
la tensione vivace a ﬁssare indelebilmente
uno stile distaccato e la volontà superiore di
darne un signiﬁcato intimo, intrinsecamente
collegato alla regione, alla sua storia e alle
sue singolarità. In questo senso la vicenda
dell’ “Orlando innamorato” trascende il solo
ricordo dell’autore e viene impiegato, dal
designer Simone Cagnazzo, come spunto
per recuperare gli stilemi cromatici vigenti
al momento della stesura del poema,
adattandoli alle linee pulite degli arredi:
la tonalità moka/rossastra scelta per gli
imbottiti della hall, per le ﬁoriere, per i
mobili contenitori, per le testiere del letto è
la medesima che caratterizzava gli ambienti
delle dimore del quattrocento descritte
dal Boiardo. Un colore associato al nero e
soprattutto al panna, che crea un’atmosfera
morbida accentuata dall’illuminazione calda.

Against this backdrop the Boiardo
Hotel/Ristorante 1495 takes its place as
a contemporary, international business
hotel fully in keeping with local traditions.
The challenge was to achieve a balance
between the energy needed to create a
striking yet subtly nuanced atmosphere
with an intimate feel, intrinsically linked
to the region, its history and uniqueness.
Designer Simone Cagnazzo took
inspiration from one of Boiardo’s best
known works Orlando Innamorato
(Orlando In Love) using colours and
textures from the 15th century when the
poem was written and adapting them\to
the clean, simple lines of the furniture
and ﬁttings. The mocha-reddish tones
chosen for the soft furnishings in the
lobby, for the ﬂower pots, for the room
furniture and for the headboards, is the
same as that on the houses so deftly
described by Boiardo.
This colour is used against black and
cream to create an inviting atmosphere
which is then enhanced by the warm
lighting scheme.

Il lavoro di Interior Design per Boiardo
Hotel e il Ristorante 1495, durato tre anni,
ha coniugato due aspetti fondamentali
per il complesso, il forte legame con il
territorio e la sostenibilità architettonica.
Un particolare riguardo per gli ambienti
comuni lo troviamo negli interni nella
grande Lobby area del Boiardo e nell’area
Lounge del 1495, zone dedicate alle
persone che lavorano, che viaggiano, e che
si incontrano in spazi dedicati al convivio
in cui sono presenti due librerie De Castelli
“Existence”realizzate su misura.
L’esperienza Boiardo, ha come obiettivo
il coniugare tradizione, tecnologia e
sostenibilità, questi concetti sono stati
miscelati, grazie ad una progettazione
integrata, per essere percepiti nel loro
insieme, creando il valore aggiunto che
caratterizza il Boiardo Hotel / 1495.

The interior design project for the Boiardo
Hotel and the 1495 Restaurant, which took
three years to complete, was built around
two key aspects: the Hotel/Restaurant
complex’s strong ties to the local area and
architectural sustainability.
Particular care was taken with the common
areas in the large lobby of the Hotel and
the Lounge in the Restaurant. These have
been created around people who work,
who travel and who come together in
areas designed to be welcoming and in
which we have placed two De Castelli
Existence book shelves, made to order.
The Boiardo strives to bring together
the best of tradition, technology and
sustainability in a uniquely integrated
manner so as to create a single, graceful
whole which serves to enhance the
Boiardo Hotel / 1495 experience.

Libreria Existence e ﬁoriere Riviera in acciaio maistral brunito
Existence wall bookcase and Riviera flower pots in bronzed maistral stainless steel

Porte a sofﬁetto con decoro Dafne e ﬁoriera Riviera in acciaio maistral brunito
Folding doors with Dafne decorum and Riviera flower pot in bronzed maistral stainless steel
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Peninsula Hotels ha fatto la sua entrata
trionfale in Europa con The Peninsula
Paris ed ha stabilito nuovi standard di
design, lusso e comfort.
L’ultimo capitolo dell’eccellenza Peninsula
porta la Città della Luce ad un livello di
classe ed importanza mai raggiunto prima.
Situato in Avenue Kléber 19, vicinissimo all’
Arco di Trionfo, The Peninsula si trova nel
cuore di Parigi, a pochi passi da alcuni dei
più famosi monumenti, musei e quartieri
dello shopping di lusso al mondo.
The Peninsula Paris risiede in un classico
ediﬁcio haussmanniano del XIX secolo,
uno dei primi lussuosi “grands hotels”
di Parigi ad aprire nel 1908. Intrisa di
storia, la proprietà è stata restaurata
meticolosamente, rendendola più
moderna e dotata di tutti i comfort del
XXI secolo. The Peninsula consta di 200
lussuose camere, di cui 34 suites, tra le più
spettacolari della città. Sei anni di lavoro
ed alcuni degli artigiani francesi più esperti
hanno dato vita a questa meravigliosa
ristrutturazione. Dalla facciata esterna agli
elementi interni in marmo, rivestimenti in
pannelli del legno più pregiato e riﬁniture
in foglia d’oro danno vita al non plus ultra
della maestria francese.

The Peninsula Hotels makes its grand
entrance into Europe with The Peninsula
Paris, setting new standards in design,
luxury and comfort. The latest chapter
of Peninsula excellence brings an
unprecedented new level of distinction to
the City of Light. Perfectly situated at 19
Avenue Kléber, just steps from the Arc de
Triomphe, The Peninsula sits in the heart
of Paris within walking distance of some
of the world’s most famous monuments,
museums and luxury shopping districts.
The Peninsula Paris is located in a late
19th century classic Haussmanian building,
which ﬁrst opened as one of Paris’s
most luxurious “grands hotels” in 1908.
Steeped in history, the property has been
meticulously restored and discreetly
modernised with the ultimate in 21st
century convenience. The Peninsula houses
200 luxurious rooms, including 34 suites,
which are among the most spectacular in
the city. Six years in the making, some of
France’s ﬁnest artisans were hand-picked
to undertake this stunning restoration.
From the building façade to interior
elements including ﬁne marble, rich wood
panelling and gold leaf ﬁnishing, the result
is the ultimate in French craftsmanship.

Fioriere Cube su misura in ﬁnitura ottone maistral
Custom Cube ﬂower pots in bronzed maistral brass

Fioriere su misura con sistema di irrigazione ed illuminazione integrato
Custom ﬂower pots with integrated irrigation and illumination systems

Bancone ingresso, in lamiera “rossa da treno” con
caratteri tagliati a laser / Entrance counter, in “red heavy
plate” with laser-cutted characters

Traccia aiuole in ﬁnitura ottone maistral
Maistral brass garden dividers

Fioriere su misura con sistema di irrigazione ed illuminazione integrato
Custom ﬂower pots with integrated irrigation and illumination systems

Fioriere stagne su misura in ﬁnitura ottone maistral
Watertight custom ﬂower pots in bronzed maistral brass
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Uno spazio in equilibrio con la natura.
Ancora una volta il progetto green interpreta
lo spazio outdoor come un’estensione
degli interni curandone ogni minimo
dettaglio. La scelta estetica delle essenze,
inserite con attenzione ai criteri di ridotta
manutenzione, crea la cornice a un percorso
nel quale trovano spazio diverse strutture
per vivere l’esterno nelle sue molteplici
declinazioni.

A space in balance with nature.
Once again, the “green project” interprets
the outdoor space as an extension of
the interior taking care of every detail.
The aesthetic choice of the essences
carefully inserted paying attention to the
criteria for reduced maintenance, creates
the frame to a location in which there
are different structures for space to live
outside in its multiple manifestations.

Fioriera su misura in corten
Cor-ten custom ﬂower pot

Parete “regolare” con pietra Serena, traccia aiuole in corten e vasi sky in acciaio inox satinato
“Regolare” wall in Serena stone, cor-ten garden dividers and Sky pot in satin stainless steel

Scala e pavimento in lamiera nera cerata.
Stairs and ﬂoor in Natural black iron treated
with wax.
Cylinder light in corten
Cylinder light in cor-ten

Tavolo in piatto di lamiera nera naturale e marmo.
Table in natural black iron and marble.

Fioriera su misura in Corten, tenda/divisorio Ginger in Corten e gazebo in ﬁnitura marron sablé
Custom ﬂower pot in Cor-ten, Ginger divider in Cor-ten and gazebo in marron sablè ﬁnish
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De Castelli nel corso degli anni ha
sviluppato un signiﬁcativo know how che
ha permesso all’Azienda di affrontare in
partnership importanti collaborazioni,
che hanno portato alla realizzazione di
soluzioni produttive di livello elevato.
La versatilità e la duttilità dei processi
produttivi, coniugati con l’alto grado di
professionalità e tecnologia, consentono
di affrontare al meglio le sﬁde presenti
sul mercato. Varie soluzioni, dallo
studio di fattibilità alla progettazione e
realizzazione, possono essere offerte,
ma il concetto che sottende alla base
delle collaborazioni è lo scambio e la
condivisione continua nell’esperienza.

The remarkable savoir faire DeCastelli
developed through the years brought
about important collaborations that lead
to the realization of high-quality
productive resources. Eclectic and
ﬂexible production processes, combined
with impeccable professionalism and
technology, are a way to face at best
an ever challenging market.
Collaborations may cover diverse ﬁelds,
such as feasibility study, design and
production, but the exchange and the
sharing of experience compose the
common base for each collaboration.

Il brand PLH (placca®) di Epic Srl nasce
nel 2006 per soddisfare le esigenze di
customizzazione del cliente ﬁnale.
PLH racchiude giovani professionisti
italiani che hanno messo adisposizione il
loro speciﬁco know-how per la migliore
riuscita del progetto ﬁnale. MakeUp® è il
primo prodotto commercializzato da epic
srl disegnato da Enrico Corelli, ceo di epic
e sviluppato dal Centro Stile e dall’Ufﬁcio
Tecnico di epic in collaborazione con
Alessandro Gaja Design, lo Studio Tecnico
Corelli per la progettazione elettrica e
con l’Ufﬁcio Tecnico di alcune qualiﬁcate
Aziende di Installazione elettrica per i
sistemi di assemblaggio e di montaggio.
La collezione Skin De Castelli permette di
utilizzare tutti i materiali da campionario
De Castelli. Ogni placca è prodotta da
una lastra di alluminio, ovvero dal pieno,
e ricavata con singola lavorazione
meccanica attraverso macchine a controllo
numerico (CNC). Ha spessore 10 mm e
dimensioni comprese tra 81,0 e 211,5 mm
ed una depressione sulla parte frontale
permette di inserire lastre di metallo
lavorate dai maestri del ferro.
De Castelli coniuga sapientemente design,
arte e artigianato, ponendo particolare
attenzione alla scelta dei materiali e alla
loro lavorazione. Il tratto distintivo del
brand è l’altissima qualità e maestria
realizzativa che traspare nella cura dei
dettagli, delle riﬁniture e delle decorazioni.
La passione per i materiali rappresenta
l’aspetto distintivo di De Castelli, laddove
l’interesse dell’azienda si focalizza, non solo
sulle sempre più rafﬁnate lavorazioni, ma
anche e soprattutto sull’instancabile ricerca
rivolta all’essenza stessa del metallo e dei
suoi derivati. I materiali svelano esiti inattesi,
dando vita a una molteplicità di varianti,
che costituiscono l’unicità di ogni prodotto.

MakeUp® con ﬁnitura rame maistral brunito
MakeUp® in bronzed maistral copper

PLH® Skin, placca con ﬁniture De Castelli
PLH® Skin, plate with De Castelli ﬁnishes

The PLH (placca®) brand from Epic Srl
was created in 2006 to satisfy the end
user’s need for customization regarding
products which had not kept up with the
pace of design over the years.
PLH put together a team of young Italian
professionals who contributed their
speciﬁc know-how to the success of the
project as a whole. MakeUp® was the ﬁrst
product to be commercialized by Epic Srl,
designed by Enrico Corelli, Ceo for epic.
It was developed by the Epic Style Center
and Technical Ofﬁce in collaboration with
Alessandro Gaja Design, Studio Tecnico
Corelli for the electrical engineering, and
the technical ofﬁces of several electrical
contractors for the assembly and
installation systems.
The Skin De Castelli collection makes
it possible to use all the materials from
the De Castelli catalogue. Each plate is
produced from a sheet of aluminium,
hollowed out in single mechanical
operation using a CNC milling machine.
It is 10 mm thick, with a depression on the
front that allows the insert sheets of metal
created by the master craftsmen.
De Castelli skillfully combines design,
art and craftsmanship, with a particular
focus on the choice of materials and
technique. The distinguishing feature of
the brand is the extremely high quality of
workmanship, apparent in the attention
to details, ﬁnishes and decoration.
Passion for materials is the signature
trait of De Castelli, which focuses not
only on increasingly sophisticated
production techniques, but above all on
the tireless quest to capture the essence
of iron and its derivates. The materials
reveal unexpected results, giving life to a
multiplicity of variants that constitute the
uniqueness of each product.
PLH® Skin con ﬁnitura alluminio ossidato
PLH® Skin in oxidised aluminium

CANTILEVER, Giuliano e Gabriele Cappelletti
Libreria in ferro ed ottone acidato
Bookcase in acid-etched iron and brass
L.62 P.62 H.202 cm

TRIBÙ, Baldessari e Baldessari
Set di tavolini in rame acidato, ottone acidato e ferro acidato
Coffee table set in acid-etched copper, brass and iron.
D.50 H.65 cm - D.50 H.60 cm - D.50 H.55 cm

TERRAMARE, Ilaria Lubelli
Set di tavolini con top in accoppiato di vetro e metalli
Coffee table set with top in a glass-metal combination
L.54 P.34 H.35 cm - L.68 P.54 H.40 cm - L.108 P.68 H.45 cm

Emisfero, Emilio Nanni
Tavolo con top in alluminio ossidato
Table with oxidised aluminium top
L.210 P.105 H.76,5 cm

#OXYMORE

#OXYMORE

Design, Xavier Lust
Foto: Alberto Parise

Design, Xavier Lust
Photo: Alberto Parise

Oxymore è costruita in modo inaspettato
e sorprendente. Come un teorema di
geometria e grazie al suo gioco di cunei e
incastri, le forze si oppongono in armonia
in questo assemblaggio ﬂuido e intuitivo.
La libreria che sembrava in movimento è
immobilizzata.

Oxymore is built in an unexpected and
surprising manner. Like a geometry
theorem and thanks to its play of hold
whistles and ﬁttings, forces contrast each
other harmoniously within this ﬂuid and
intuitive assemblage. The bookcase that
seemed in motion is immobilised.

Oxymore esprime l’inconcepibile e crea
una nuova realtà poetica.

Oxymore expresses the inconceivable, it
creates a new poetic reality.

L.125 P.32 H.185 cm

L.125 P.32 H.185 cm
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RIBOT, Alessandro Mason
Lampada da terra con diffusore in ottone lucido martellato
Floor lamp with diffuser in polished hammered brass
L.80 P.70 H.220 cm

