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Una firma italiana protagonista dell’arredo ufficio e degli ambienti collettivi,
incontra le fresche ispirazioni di giovani designer e la profonda cultura del
progetto di grandi realtà multidisciplinari. Da questo mix nascono le novità
Castelli. Concetti di prodotto freschi e originali che affiancano la gamma in
continua evoluzione di questa storica azienda: per creare soluzioni complete,
personalizzate, inconfondibili.
[English]

Una firma italiana protagonista dell’arredo ufficio e degli ambienti collettivi,
incontra le fresche ispirazioni di giovani designer e la profonda cultura del
progetto di grandi realtà multidisciplinari. Da questo mix nascono le novità
Castelli. Concetti di prodotto freschi e originali che affiancano la gamma in
continua evoluzione di questa storica azienda: per creare soluzioni complete,
personalizzate, inconfondibili.

Secrets
by Simona Franci / Fortebis

[Italiano]

Raffinato nelle sua assoluta essenzialità, Secrets rivisita in chiave
contemporanea un prestigioso classico dell’arredo: il secretaire. La particolarità
di questa scrivania è infatti il volume cassetti, integrato con il sottile piano in
vetro trasparente, in tonalità bronzo o fumè. Questo originale elemento può
essere realizzato in essenza, con finitura laccata oppure rivestito in pelle ed oltre
a contenere accessori di lavoro ed effetti personali, svolge il ruolo di vano tecnico
per il passaggio dei cavi, con uscita direttamente sul piano. Secrets può essere
completato con un contenitore basso in Mdf laccato, dotato di cassettone, vano
a vista in tonalità contastante e sistema di illuminazione a led.
[English]

Raffinato nelle sua assoluta essenzialità, Secrets rivisita in chiave
contemporanea un prestigioso classico dell’arredo: il secretaire. La particolarità
di questa scrivania è infatti il volume cassetti, integrato con il sottile piano in
vetro trasparente, in tonalità bronzo o fumè. Questo originale elemento può
essere realizzato in essenza, con finitura laccata oppure rivestito in pelle ed oltre
a contenere accessori di lavoro ed effetti personali, svolge il ruolo di vano tecnico
per il passaggio dei cavi, con uscita direttamente sul piano. Secrets può essere
completato con un contenitore basso in Mdf laccato, dotato di cassettone, vano
a vista in tonalità contastante e sistema di illuminazione a led.
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Home @Office
by Giacobone e Roj — Progetto CMR

[Italiano]

Tecnologia senza ostentazione: questa è la filosofia di Home @Office, una
famiglia di sedute operative e direzionali, caratterizzata dall’assenza di
meccanismi visibili. La regolazione in altezza avviene infatti sotto il sedile, senza
leve sporgenti, mentre il supporto lombare è dotato di un comando integrato nella
parte interna dello schienale. Home @Office è personalizzabile anche nei tessuti
e nelle tipologie di base, per sintonizzarsi con ogni ambiente ed esigenza.
[English]

Tecnologia senza ostentazione: questa è la filosofia di Home @Office, una
famiglia di sedute operative e direzionali, caratterizzata dall’assenza di
meccanismi visibili. La regolazione in altezza avviene infatti sotto il sedile, senza
leve sporgenti, mentre il supporto lombare è dotato di un comando integrato nella
parte interna dello schienale. Home @Office è personalizzabile anche nei tessuti
e nelle tipologie di base, per sintonizzarsi con ogni ambiente ed esigenza.
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Dimensioni / Dimensions (cm)
L/W 64
P/D 53
H 105-117
H seat 40-52

L/W 47
P/D 53
H 105-117
H seat 40-52

L/W 64
P/D 53
H 92-104
H seat 40-52

L/W 47
P/D 53
H 92-104
H seat 40-52
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Well–Nest
by Mario Ferrarini

[italiano]

Elegante ed avvolgente, Well–Nest è una nuova poltroncina per ambienti ufficio
e contract, declinata in un’intera famiglia di sedute. Con base a slitta, a 5 razze su
ruote, a 4 razze con scivoli oppure circolare in acciaio. Per uffici direzionali, sale
riunioni, lounge area ed in un’infinità di altre situazioni, sempre con un comfort
ergonomico ed una superiore qualità in ogni dettaglio.
[English]

Elegante ed avvolgente, Well–Nest è una nuova poltroncina per ambienti ufficio
e contract, declinata in un’intera famiglia di sedute. Con base a slitta, a 5 razze su
ruote, a 4 razze con scivoli oppure circolare in acciaio. Per uffici direzionali, sale
riunioni, lounge area ed in un’infinità di altre situazioni, sempre con un comfort
ergonomico ed una superiore qualità in ogni dettaglio.
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Dimensioni / Dimensions (cm)
L/W 60
P/D 55
H 78
H seat 45
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Noj
by Castelli Design Studio

[italiano]

Nella scrivania direzionale Noj la struttura perimetrale, realizzata in alluminio
pressofuso, diventa al tempo stesso cornice e sostegno per il piano. Quest’ultimo
può essere scelto in una varietà di finiture, dalle essenze, ai laccati, al vetro
verniciato, per vestire la scrivania di sensazioni cromatiche e materiche ogni
volta diverse. Il piano può inoltre essere dotato di un accessorio laterale, dotato
di anta con apertura e chiusura “soft”, che unisce la funzione di vano tecnico per
multiprese, con quella di un comodo contenitore per effetti personali, accessori e
strumenti di lavoro. Disponibili nelle versioni rettangolare e quadrata, le scrivanie
Noj possono essere utilizzate anche per realizzare tavoli meeting da 4, 6 e 8 posti.
[English]

Nella scrivania direzionale Noj la struttura perimetrale, realizzata in alluminio
pressofuso, diventa al tempo stesso cornice e sostegno per il piano. Quest’ultimo
può essere scelto in una varietà di finiture, dalle essenze, ai laccati, al vetro
verniciato, per vestire la scrivania di sensazioni cromatiche e materiche ogni
volta diverse. Il piano può inoltre essere dotato di un accessorio laterale, dotato
di anta con apertura e chiusura “soft”, che unisce la funzione di vano tecnico per
multiprese, con quella di un comodo contenitore per effetti personali, accessori e
strumenti di lavoro. Disponibili nelle versioni rettangolare e quadrata, le scrivanie
Noj possono essere utilizzate anche per realizzare tavoli meeting da 4, 6 e 8 posti.
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Dimensioni / Dimensions (cm)
L/W 300
P/D 150
H 74

L/W 300
P/D 120
H 74

L/W 240
P/D 120
H 74

L/W 180
P/D 90
H 74

L/W 150
P/D 150
H 74
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Nidus
by Castelli Design Studio

[Italiano]

Dalla ricerca e dalla cultura del progetto del Centro Studi Castelli, una versatile
collezione di sedute dal design raffinatamente contemporaneo: con schienale
alto per ambienti direzionali, sale riunioni e situazioni living, con schienale medio
per uffici operativi, ristoranti, hotel ed anche per ambienti domestici. Entrambe le
versioni sono proposte con base su ruote o su piedini.
[English]

Dalla ricerca e dalla cultura del progetto del Centro Studi Castelli, una versatile
collezione di sedute dal design raffinatamente contemporaneo: con schienale
alto per ambienti direzionali, sale riunioni e situazioni living, con schienale medio
per uffici operativi, ristoranti, hotel ed anche per ambienti domestici. Entrambe le
versioni sono proposte con base su ruote o su piedini.
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Dimensioni / Dimensions (cm)
L/W 63
P/D 57
H 100-112
H seat 40-52

L/W 53
P/D 57
H 100-112
H seat 40-52

L/W 63
P/D 57
H 87
H seat 46

L/W 53
P/D 57
H 87
H seat 46
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Liquid Lounge
by Studio CiBiDi

[Italiano]

Combinazione, contaminazione, incontro di stili, momenti e culture diverse: è
il concetto da ci nasce Liquid Lounge, un programma modulare di divani che si
presta a una molteplicità di situazioni: dall’ufficio, alle sale d’attesa, agli spazi
collettivi. Il sistema consente di creare delle isole confortevoli e informali,
integrate con tavolini ed altri accessori per conversare, rilassarsi o lavorare.
[English]

Combinazione, contaminazione, incontro di stili, momenti e culture diverse: è
il concetto da ci nasce Liquid Lounge, un programma modulare di divani che si
presta a una molteplicità di situazioni: dall’ufficio, alle sale d’attesa, agli spazi
collettivi. Il sistema consente di creare delle isole confortevoli e informali,
integrate con tavolini ed altri accessori per conversare, rilassarsi o lavorare.
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Dimensioni / Dimensions (cm)
L/W 94
P/D 77
H 98

L/W 94
P/D 77
H 75

L/W 84
P/D 72
H 75

L/W 150
P/D 77
H 98

L/W 150
P/D 77
H 75

L/W 140
P/D 72
H 75

L/W 45
P/D 45
H 40

L/W 72
P/D 72
H 23
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Designers

Architetto e designer, Massimo Roj nel 1994 fonda
Progetto CMR, società internazionale leader nel
settore dell’Architettura, Office Space Planning,
Urban Planning e Design, con l’obiettivo di
realizzare un’architettura flessibile, efficiente ed
ecosostenibile, modellata sulle esigenze del cliente
e dell’utente finale. Giovanni Giacobone, architetto
e designer, Ph.D. in Disegno Industriale, dal 1999
dirige la divisione di Industrial Design di Progetto
CMR affiancato da Matteo Colombo e Stefano Mutti,
con l’obiettivo di creare oggetti per la casa e l’ufficio
coniugando design, tecnologia, funzionalità e
ambiente. La qualità del lavoro svolto nel campo del
design è stata premiata con diversi riconoscimenti
quali l’ADI Design Index 2003, 2004, 2006, il
Grandesign 2004, il Good Design 2008 e 2010.
Architetto e designer, Massimo Roj nel 1994 fonda
Progetto CMR, società internazionale leader nel
settore dell’Architettura, Office Space Planning,
Urban Planning e Design, con l’obiettivo di
realizzare un’architettura flessibile, efficiente ed
ecosostenibile, modellata sulle esigenze del cliente
e dell’utente finale. Giovanni Giacobone, architetto
e designer, Ph.D. in Disegno Industriale, dal 1999
dirige la divisione di Industrial Design di Progetto
CMR affiancato da Matteo Colombo e Stefano Mutti,
con l’obiettivo di creare oggetti per la casa e l’ufficio
coniugando design, tecnologia, funzionalità e
ambiente. La qualità del lavoro svolto nel campo del
design è stata premiata con diversi riconoscimenti
quali l’ADI Design Index 2003, 2004, 2006, il
Grandesign 2004, il Good Design 2008 e 2010.

Mario Ferrarini

Designer of Nidus + Noj

Designer of Well–nest

Creato a partire dalle metà del XX secolo, il Centro
Studi Castelli è il laboratorio progettuale nel
quale hanno preso forma alcuni prodotti storici
dell’azienda, in collaborazione con maestri del
design italiano e internazionale come Emilio
Ambasz, Claudio Bellini, Rodolfo Bonetto, Michele
De Lucchi, Giancarlo Piretti, Charles Pollock. F.A.
Porsche, Richard Sapper.

Nasce a Como nel 1978 e studia Industrial Design
presso il politecnico di Milano. Dal 2004 inizia a
collaborare con autorevoli studi internazionali
di design e architettura per lo sviluppo prodotti,
gli allestimenti fieristici e l’interior design.
Riceve diversi riconoscimenti, dal concorso
Idee per la Luce nel 2004 al Cristalplant Design
Contest, in partnership con Antonio Lupi, oltre
a partecipare a numerosi eventi e mostre. Dal
2006 progetta prodotti per diverse aziende di
respiro internazionale, affiancando competenze
trasversali, dall’ interior design all’exhibition design.
La sua filosofia è lanciare attraverso i prodotti
dei messaggi, emozioni, riflessioni e soluzioni
intelligenti, puramente funzionali ma al tempo
stesso innovative.

Creato a partire dalle metà del XX secolo, il Centro
Studi Castelli è il laboratorio progettuale nel
quale hanno preso forma alcuni prodotti storici
dell’azienda, in collaborazione con maestri del
design italiano e internazionale come Emilio
Ambasz, Claudio Bellini, Rodolfo Bonetto, Michele
De Lucchi, Giancarlo Piretti, Charles Pollock. F.A.
Porsche, Richard Sapper.

Nasce a Como nel 1978 e studia Industrial Design
presso il politecnico di Milano. Dal 2004 inizia a
collaborare con autorevoli studi internazionali
di design e architettura per lo sviluppo prodotti,
gli allestimenti fieristici e l’interior design.
Riceve diversi riconoscimenti, dal concorso
Idee per la Luce nel 2004 al Cristalplant Design
Contest, in partnership con Antonio Lupi, oltre
a partecipare a numerosi eventi e mostre. Dal
2006 progetta prodotti per diverse aziende di
respiro internazionale, affiancando competenze
trasversali, dall’ interior design all’exhibition design.
La sua filosofia è lanciare attraverso i prodotti
dei messaggi, emozioni, riflessioni e soluzioni
intelligenti, puramente funzionali ma al tempo
stesso innovative.

047

Designer of Home @Office

Castelli Design Studio
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Giacobone e Roj
Progetto CMR

Designers
Studio CiBiDi

Designer of Liquid lounge

Carlo Bianchi, nato nel 1981 e Agnieszka Piszescka,
nata nel 1978, si incontrano durante un Master di
Industrial Design presso il Central Saint Martens
College di Londra e formano una coppia creativa
con un particolare mix culturale ed una grande
sensibilità. Carlo, laureato allo IUAV di Venezia, ha
collaborato con studi di architettura a Venezia,
Milano e Londra ed ha una passione per il Workplace
design. Aga, laureata in Fine Arts a Poznan, si
occupa di grafica e toy design. Insieme formano lo
Studio Cibidì per promuovere approcci innovativi al
design ed alla comunicazione.
Carlo Bianchi, nato nel 1981 e Agnieszka Piszescka,
nata nel 1978, si incontrano durante un Master di
Industrial Design presso il Central Saint Martens
College di Londra e formano una coppia creativa
con un particolare mix culturale ed una grande
sensibilità. Carlo, laureato allo IUAV di Venezia, ha
collaborato con studi di architettura a Venezia,
Milano e Londra ed ha una passione per il Workplace
design. Aga, laureata in Fine Arts a Poznan, si
occupa di grafica e toy design. Insieme formano lo
Studio Cibidì per promuovere approcci innovativi al
design ed alla comunicazione.

Designers
Simona Franci /
Fortebis

Designer of Secrets
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Laureata in Architettura presso l’Università degli
Studi di Firenze, inzia la sua attività professionale
a Londra, curando importanti progetti di Retail &
Exhibition Design a Milano, Londra, New York e
Parigi. Sviluppa la Corporate Identity di diverse
aziende nel settore dell’alta moda, specializzandosi
in Retail, Residenzale di lusso e Hospitalty.
Responsabile dell’ideazione di singoli elementi
d’arredo, come di intere catene di negozi, sviluppa e
gestisce progetti in modo globale, con una profonda
cura di ogni dettaglio. Nel 2007 diventa partner
di Fortebis Group, realtà di riferimento nei settori
Workplace Strategy e Space Planning, Branding e
Retail, residenziale e Alberghiero e dal 2008 è Design
Leader della Società per progetti di Corporate
Identity e Showroom di livello mondiale.

