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REMEMBERME

design Tobias Juretzek
2011
Lo slancio verso il futuro e la
volontà di mantenere vivo il
passato convivono in REMEMBERME. Una seduta che si fa
portavoce degli attuali temi
sulla sostenibilità e riciclo
(Rememberme è realizzata
interamente con vecchi jeans) e
mezzo per dare una nuova vita
a oggetti che sono inconsapevolmente ma profondamente
portatori di ricordi e memorie.
Un progetto che comincia oggi
ma che prospetta ampi margini
di sviluppo e personalizzazione.

The race towards the future
and the desire to keep the past alive
coexist in REMEMBERME. A chair
that embodies the current focus
on sustainability and recycling
(Rememberme is entirely made
from old jeans). Rememberme gives
new life to objects which are unconscious memory capsules.
The beginning of a project with
infinite space for development and
customization.

Materiali e finiture: Jeans.

Materials and finishes: Jeans.
L/W 42 P/D 52 H 80,5 (HS 42)

casamania
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LOBBY

design Stokkeaustad
2009
La sedia a pozzetto, completamente imbottita e rivestita in
tessuto o pelle non sfoderabili,
nasce dal tentativo di creare un
prodotto che delimiti lo spazio
circostante. La particolare forma della seduta e dei braccioli
conferisce all’ambiente circostante un’atmosfera familiare ed
accogliente.
Si tratta di una sedia di carattere, dalle linee pulite, esternamente rigorosa e decisa,
internamente modellata e
morbida. LOBBY è realizzata in
schiumato a freddo ignifugo e
struttura interna in metallo. Le 4
gambe snelle, disponibili anche
in vista in metallo cromato, danno un’immagine di leggerezza
e agilità.

The armchair, which is available
completely upholstered either in
fabric or leather, is born from the desire to realize a product that creates
a space for itself. The extruded
armrests delineate an area into
which the user enters when he sits
down. The same armrests also offer
comfort and an inviting space whilst
adding a distinctive character to the
chair. The form of the chair is clear
and decisive with a strong profile
and clean lines while the inside is
softer and moulded to accommodate
the user. LOBBY is created from
fire-resistant cold formed foam
over an internal structure in metal.
4 slender legs, also availabile in
chrome inish, give the impression of
lightness and agility.

Materiali:
imbottitura: espanso schiumato
a freddo ignifugo.
Struttura interna: metallo.
Rivestimento: tessuto o pelle.
Materials:
upholstered: fire resistant, expanded
foam.
Internal structure: metal.
Upholstery: fabric or leather.
L/W 70 P/D 75,5 H 74 (HS 46)
casamania
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NUANCE

design Luca Nichetto
2009
Nuovo concept di seduta
imbottita, di poltroncina accogliente con pouf abbinato.
NUANCE, completamente rivestita ed imbottita e disponibile
in tessuto o pelle monocolore,
è caratterizzata da sfumature
di colore ottenute con un fine
lavoro di tappezzeria manuale
che sfrutta anche gli scampoli
di scarto dei tessuti. NUANCE
quindi coniuga un forte concetto ergonomico e visivo all’etica
del lavoro “hand made” che
dà valore aggiunto all’oggetto,
senza dimenticare l’attenzione
alla riduzione degli sprechi.

Nuance is a new concept in
upholstered seating. NUANCE is
available in two versions: one designed to be used with a table, and a
‘ lounge’ version- lower, wider and
more welcoming. The upholstery of
NUANCE incorporates a subtle range of colours thanks to the careful
workmanship involved in utilising
fabric off-cuts. NUANCE combines
a strong ergonomic approach with
visual appeal and the hand-made
tradition of the master craftsman,
giving extra value to the product as
well as minimising waste.

Materiali: tessuto o pelle.

Materials: fabric or leather.
Sedia/chair:

L/W 76 P/D 75 H 74 (HS 40)
Pouf/ottoman: L/W 58,5 P/D 58 H 41

casamania
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MARITIME

design Benjamin Hubert
2011
Avvolta da una suggestione
che deriva dal mondo marittimo e navale emerge MARITIME, una seduta che deve alla
classe del design e all’accurata
lavorazione artigianale del
massello tutta la sua eleganza e raffinatezza. Il preciso
e ricercato equilibrio tra la
struttura e la scocca, l’assemblamento manuale delle parti e
la ricercatezza e la precisione
delle forme costituiscono il
vero e proprio valore aggiunto
di MARITIME.
La curvatura della scocca che
segue le venature del legno aggiunge morbidezza e sinuosità
alla solida struttura in rovere
massello.

MARITIME is inspired by the martime world. An elegant and refined
chair carefully constructed from
solid timber. The precise and refined balance between the structure
and the surfaces, assembled by
hand using precision crafted pieces
add to the value of MARITIME.
The curved surfaces follow the
grain of the timber adding softness
and sinuosity to the solid oak
structure.

Materiali: Rovere massello e multistrato.

Materials: Solid oak ply.

L/W 53 P/D 52,5 H 75,5 (HS 46)
casamania
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PRESSIOUS family
design Harry&Camila
2009
Tecnologia e design sono i due
perni attorno cui sono state
realizzate le sedute e gli sgabelli PRESSIOUS. Da un lato
la tecnologia 3D che sagoma e
curva la scocca, pezzo unico in
multistrato di faggio, e dall’altro
la nota distintiva nella forma
delle gambe in cui risiede tutta
la forza creativa e artistica della
seduta. Realizzato nel 2009
dai designer Harry&Camila,
PRESSIOUS si fa portavoce di
un design di grande eleganza
senza rinunciare ad un tocco di
irriverenza.

Technology and design are the are
the base of the PRESSIOUS chairs
and stools. On the one hand, the 3D
technology that shapes and bends
the body, a single piece of multiply
timber, and on the other hand the
shape of the legs in which resides
all the creative and artistic strength
of the product. Realized in 2009,
PRESSIOUS echoes of an elegant
and irreverent design.

Materiali:
struttura: metallo.
scocca: legno multistrato di faggio.
Materials:
structure: metal.
seat: multy-ply beech.
sedia/chair
L/W58 P/D 56,5 H 79 (HS44)
sgabelli/stools
L/W 51 P/D 46,5 H 89 (HS 75)
L/W 51 P/D 46,5 H 79 (HS 65)
casamania
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STEREO family
design Luca Nichetto
2008
STEREO è un sistema di sedute
che coniuga linearità e sinuosità
e che è in grado di arricchire
la classicità del design con un
estroso dettaglio. La scocca in
polipropilene, lucida nella parte
posteriore e opaca nella parte
anteriore, è il principio su cui si
fondano tutte le declinazione
del concept STEREO: sedie a
quattro gambe, su slitta impilabili, girevoli con alzata a gas,
panche fino a quattro posti e
sgabelli. Nel 2011 la collezione
si impreziosisce grazie a STEREO WOOD, la nuova versione
con gambe in rovere naturale
che conferiscono alla seduta un
aspetto più caldo e confortevole. Ogni tipologia di seduta
ha l’opzione dei braccioli e può
essere parzialmente o totalmente rivestita.

STEREO is a seating system which
combines linearity and sinuosity
enriching the classing design with a
creative detail. The polypropylene
seat which is glossy on the rear and
opaque in front constitutes the principle underpinning all the variations
of the STEREO concept: stackable,
sleigh base or swivel chair with gas
lift, bench or stool. The 2011 new
version with natural oak legs embellishes the collections giving a sense
of warmth and comfort to the chair.
All seats have the choice of optional
armrests and can be either partially
or completely upholstered.

casamania
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Sedia a 4 gambe in legno massello rovere naturale/

Chair 4 leg base with solid oak
structure

L/W 48 P/D 53,5 H 81 (HS 45)

Sedia a 4 gambe in metallo cromato o prezincato verniciato/

Chair 4 leg base in chromed or pregalvanized painted metal

L/W 57,3 P/D 57,7 H 81 (HS 45)

Sedia su slitta in metallo
cromato o prezincato verniciato/

Sleigh chair in chromed or pregalvanized painted metal

L/W 57,3 P/D 56 H 81 (HS 45)

Sedia girevole a 4 razze con
alzata a gas/

Swivel chair, 4 spoke base with
gas lift

L/W 67 P/D 67 H 79/90 (HS 40/51)

Sedia girevole a 5 razze su
ruote con alzata a gas/

Swivel chair, 5 spoke base with
castors and gas lift

L/W 62 P/D 62 H 79/90 (HS 40/51)
Sedia girevole in metallo cromato o verniciato con ritorno
automatico/Chair with swivel base

in chromed or painted metal and
automatic return

L/W 47 P/D 52 H 81,5 (HS 45)

Panca da 1 a 4 posti con o
senza tavolino in hpl/

Bench with 1 to 4 seats with or
without hpl top
Sgabello su slitta in metallo
cromato o verniciato/

Sleigh stool in chromed or painted
metal
L/W 56 P/D 54 H 114 (HS 75)
casamania
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VAD family

design Luca Nichetto
2006
Il sedersi diviene automaticamente un accomodarsi con
VAD, la cui scocca (pezzo unico
in polipropilene, rinforzato e
riciclabile ottenuto con stampaggio ad iniezione) avvolgente,
morbida e flessuosa concede
un comfort assoluto. E’ disponibile nelle versioni a quattro
gambe impilabili, girevole, con
rivestimento in tessuto della
scocca e, novità Salone 2011,
con gambe in rovere naturale.
Questa famiglia di sedute, adatte ad ambienti interni, esterni o
al mondo del contract, si completa grazie al tavolino da caffè,
piano in vetro verniciato color
bianco-avorio, rosso o nero
che poggia su una struttura in
metallo cromato o verniciato
prezincato nelle stesse tinte o
in acciaio.

The wrapping body of the VAD
chair, produced in recyclable
reinforced polypropylene by means
of injection moulding in a single
block, permits a absolute comfort. It
is available in the stackable version,
with swivel base and with natural
oak legs. VAD seat family, suitable
for indoor, outdoor or contract
environments, is completed thanks
to the coffee table. The top in whiteivory, red or black painted glass
rests upon a structure in painted or
pre-galvanized metal or in steel.

casamania
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Sedia impilabile a 4 gambe in
metallo cromato.
Stackable chair 4 leg base in chromed
metal.
L/W62,9 P/D 62,5 H 77,8 (HS 43,5)

Sedia impilabile a 4 gambe in
metallo prezincato verniciato in
tinta con la scocca.
Stackable chair 4 leg base in pregalvanized painted metal in the same
colours as the seat.
L/W62,9 P/D 62,9 H 77,8 (HS 43,5)

Sedia girevole in metallo cromato.
Swivel chair with cromed metal
structure.
L/W62,9 P/D 65,5 H 79,8 (HS 45,5)

Sedia a 4 gambe o girevole
con rivestimento in tessuto
poliestere termoformato.
4 legs or swivel chair with termoshaped polyester fabric seatcover.

Tavolino da bar/

Cafè table

L/W65 P/D65 H75

Tavolino da bar/

Cafè table

L/W65 P/D65 H110
casamania
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BEK family

design Giulio Iacchetti
2007
BEK è una seduta la cui forza
risiede nel felicissimo matrimonio tra rigidità e leggerezza, tra
elevati contenuti tecnici con iniezione rinforzata in fibra di vetro
e linee semplici e definite. Una
sedia bella, pulita ed elegante
che, a guardarla bene si scopre
essere anche pieghevole, le cui
asole sui montanti posteriori
sottolineano il movimento di
scorrimento del sedile in fase di
chiusura/apertura. Realizzata
nel 2007 e selezionata nell’ ADI
DESIGN INDEX 2008, nel 2011
viene premiata con Menzione
d’Onore alla XXII Edizione del
Premio Compasso d’Oro ADI.
La collezione BEK comprende
anche il tavolino da caffè, di
forte impatto grafico e versatile
(l’altezza del tavolino può variare
da 75 cm a 110 cm) gioca un
ruolo fondamentale per completare armonicamente la famiglia
firmata da Giulio Iacchetti.

The strength of the BEK chair stays
in the happy marriage between
rigidity and lightness, between the
important technical solution with
injection reinforced with fibreglass
and its simple and defined figure.
Noy only a beautiful and elegant
chair but also a folding chair whose
slots on the rear supports emphasize the sliding movement of the
seat during opening and closing.
Realized in 2007, it was selected for
ADI DESIGN INDEX 2008 and in
2011 it won the Menzione d’onore
in the XXII Edition of the Compasso
d’Oro award.
The BEK collection includes also
the coffee table, which can be raised
from 75 cm to 110 cm and which
plays an important role in the
family of products created by Giulio
Iacchetti.

MENZIONE
D’ONORE

COMPASSO D’ORO ADI

Materiale:
seduta e schienale in
polipropilene rinforzato.
Struttura in metallo prezincato
verniciato (per esterni).
Material:
seat and back in reinforced
polypropylene.
Structure in pre-galvanized
painted metal (for outdoors).

casamania
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Sedia pieghevole/Folding chair
L/W 50 P/D 56 H 77 (HS 45)
sedia chiusa/closed chair
L/W 50 P/D 25 H 77

Carrello per sedie Bek/Storage

trolley for Bek chair

L/W 94,5 P/D 38 H 97
Quantità 8 pz/quantity 8 pcs

Tavolino da bar/Café tables
piano tondo/round top
Ø 65 H 75
piano quadrato/square top
L/W 70 P/D 70 H 75

Tavolino da bar/Café tables
piano tondo/round top
Ø 65 H 110
piano quadrato/square top
L/W 70 P/D 70 H 110

casamania
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ALIENO

design GamFratesi
2009

Seduta in tondino di metallo
verniciato per l’esterno disponibile in due versioni: una, con lo
schienale stretto ed alto, adatta
all’uso intorno ad un tavolo ed
una “lounge”, più bassa, larga
ed accogliente. Il vocabolo
“alieno” deriva da “alius” che
significa “altro”. L’accezione
della parola dipende però dal
contesto a cui fa riferimento.
Interessante è riuscire a dare
un risvolto amichevole a questa
polisemanticità, invitando ad
accogliere “l’altro” e quindi “l’alieno”. La semplicità di queste
forme le rende immediatamente

riconoscibili e comprensibili
trasmettendo a ciascuno nuove
storie dai connotati fantastici e
immaginari.

casamania
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Painted pre-galvanized metal chair
suitable for outdoor use. Available
in 2 versions: with a slender tall
back rest suitable for use around a
table and a wider, lower ‘ lounge’
version. The term “ Alien” comes
from the Latin “alius” meaning
“other” - the meaning of the word
relies on the idea of contrast. It is
interesting to give a friendly shape
to this ‘other-ness’, it is an appealing
thought to accept the “other” or
“alien”. The simplicity of the shape,

is with its immediate and memorable impact belies the designers’ desire to offer the user new and fantastic
experiences and stories.
Materiale:
metallo prezincato verniciato
per uso all’esterno.
Material:
pre-galvanized painted metal for
outdoor use.
L/W56 P/D 44H 123 (HS 44)
Lounge version:
L/W 83 P/D 70,5 H 79 (HS 39,5)
29

HEXAGON

design Przemysław “Mac”
Stopa
2011
Chimica e design: due mondi
apparentemente distanti che
però si cercano, si incontrano e si intersecano nel nuovo
progetto di Przemysław “Mac”
Stopa.
La panca a 3 posti HEXAGON,
in tondino di metallo prezincato
verniciato per interni ed esterni,
deve la sua struttura formata
da esagoni aperti e ripiegati
su se stessi ad una ricerca su
elementi che, come particelle e
atomi, si declinano in una modularità potenzialmente infinita.

Chemistry and design are two
worlds seemingly distant from
each other which come together;
meeting and mixing in new project
by Przemysław “Mac” Stopa. The
three-seater bench, in painted, pregalvanized metal is suitable for both
outdoor and indoor use. The distinctive hexagonal structure is born
from research into cells and atoms
which develop into a potentially
infinite modularity.

Materiali e finiture: metallo
prezincato verniciato.

Materials and finishes: pre-galvanized painted metal.
L/W 172 P/D 62 H 72,5 (HS 42)
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ABARTH CHAIR

design Fabio Novembre
2010
Una scocca leggera ma dalla
spiccata personalità si unisce ad
una base a sbalzo inverso.
Si ottiene così una sedia moderna
e sportiva altamente riconoscibile per la sagoma slanciata e
dinamica.
I materiali scelti per la realizzazione della sedia, policarbonato e alluminio, li troviamo utilizzati anche
nel mondo delle auto sportive.
A light but highly distinctive seat is
matched with a reverse cantilever base.
The result is a modern and sporty chair,
easily recognisable thanks to its forceful
and dynamic silhouette.
The world of car racing is similarly evoked in the choice of the materials used in
the chair, polycarbonate and aluminium.
Materiali:
Struttura: alluminio o metalloverniciato.
Scocca: polipropilene o policarbonato trasparente.
Materials:
Structure: painted metal or dye-cast
aluminium.
Seat: Polypropylene or ransparent
polycarbonate.

slitta/sleigh
L/W 50 P/D 57,9 H 81,5 (HS 46)
4 gambe/4 legs
L/W 50,8 P/D 62,3 H 81,5 (HS 46)
casamania

32

33

STRIP

design Fabio Novembre
2011
STRIP non è una seduta ma tante
sedute quante sono le percezioni di chi le osserva: cambia, si
trasforma, si modifica, si adatta
e parla all’occhio di chi guarda.
Grazie all’approfondita ricerca
tecnologica che l’ha investita,
STRIP ha saputo coniugare
estetica e design con l’avanguardia ingegneristica, arrivando ad
essere un prodotto di grande
qualità e indubbio stile.

STRIP is not a single chair, but it
is as infinite as the perceptions of
its beholder. Strip changes and
adapts to the eye of the observer.
Thanks to the focus on technological
research, STRIP has managed to
combine aesthetics with innovative
design and engineering, creating a
product of great quality and aesthetic impact.

Materiali e finiture: polietilene.

Materials and finishes: polyethylene.
L/W 59 P/D 62 H 93,5 (HS 44)
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HIM&HER

design Fabio Novembre
2008
Sedute in polietilene realizzate mediante stampaggio rotazionale. La loro forma deriva dalla scansione tridimensionale di due sculture in gesso.
Disponibili in due finiture: polietilene opaco tinto in massa
o polietilene verniciato lucido. La versione base, in polietilene opaco, può essere utilizzato anche all’esterno.
“HIM & HER nascono dichiaratamente dai presupposti
della Panton Chair. Si evolvono declinando quel modello
ermafrodito di perfezione nell’armonia dei due sessi.
Adottano corpi scolpiti come modelli di seduzione, nudi…
ma non ne provano vergogna.”

Chairs crafted from rotationally moulded polyethylene. Their
shapes were created using a 3 dimensional scan of 2 plaster
sculptures. Available in two different finishes: matt polyethylene,
mass-dyed rotation molded and in glossy varnished polyethylene.
“HIM & HER are born directly from the ideas behind the Panton
Chair. An evolution of the hermaphroditic original, declined into
the harmony of the two sexes. They assume sculpted forms like
naked models of seduction…but they feel no shame.”

Materiali e finiture: polietilene.

Materials and finishes: polyethylene.
L/W 49,5 P/D 61,5 H 87 (HS 43)
casamania
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JOY

TRANSHER

design Fabio Novembre

design Fabio Novembre

2009
A completare la famiglia
Him&Her è nata JOY, una
seduta per bambino modellata
e plasmata sulla figura di un
bambino. Prodotta in polietilene
tinto in massa mediante stampaggio rotazionale e disponibile
in diversi colori, può essere
utilizzata anche all’esterno.

2010

A Chair crafted and sculpted
around the figure of a child, completing the family begun last year with
the Him and Her chairs. Produced
from mass-dyed rotation molded
polyethylene. Available in various
colours and suitable for outdoor use.

Leggerezza e sensualità si
uniscono nell’ultima versione
dell’iconica seduta”HER”. La
ricerca di effetti cromatici di
grande impatto ha portato allo
sviluppo di una lavorazione
che dà vita ad una seduta
trasparente con effetto
quasi vetro. TRANS HER è
realizzata mediante stampaggio
rotazionale utilizzando il
policarbonato trasparente.

Lightness and sensuality come
together in the latest version of
the iconic HER chair. Continuing
research into new chromatic effects
lead to the development of a new
production method which in turn,
has given birth to a new transparent,
glass like version. TRANS HER is
created using rotational moulding
technology combined with
transparent polycarbonate.

Materiali e finiture: polietilene.

Materials and finishes: polyethylene.

Materiali: policarbonato trasparente o fumè.
Materials: transparent or smoked polycarbonate.

L/W 36 P/D 45 H 64 (HS 34)

L/W 49,5 P/D 61,5 H 87 (HS 44)
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+ 13

design Fabio Novembre
2007
Vaso con seduta modulare di
grandi dimensioni realizzato
in polipropilene bianco o color
mattone mediante
stampaggio rotazionale. Perfetto per grandi spazi esterni
o interni di ambienti domestici o
pubblici. +13, disponibile
in tre varianti (una seduta, due
sedute o quattro sedute) è
completamente smontabile per
agevolare lo spostamento
e per poter essere utilizzato
attorno ad un albero. Si è quasi
immersi in una nicchia che ci
rapporta con la terra - per
ricordarci il corpo materno, il
cordone ombelicale…motivi
cari a Fabio Novembre. Sul
fondo del vaso un frammento
poetico a tema.

Giant modular pot with seat realized in polypropylene by means of
rotational moulding in white or
brick red colours.
Perfect for big indoor or outdoor
spaces in domestic or public areas.
+13, available in three versions (one
seat, two seats or four seats)
can be completely disassembled in
order to be moved easily and to
be used around a tree. Here we are
submerged in something that
takes us back to our roots – reminding us of the mother’s body, the
umbilical cord, themes dear to Fabio
Novembre. A fragment on the
bottom of the pot adds a poetic
touch.

È disponibile un piano
di appoggio per piante
e fiori da inserire nella
parte superiore del vaso.

Optional internal shelf for
potted plants and flower.

Materiali e finiture: polipropilene.

Materials and finishes: polypropylene.
SED1 L/W 143,5 P/D 160 H 160 (HS 45,5)
SED2 L/W 143,5 P/D 180 H 160 (HS 45,5)
SED3 L/W 180 P/D 180 H 160 (HS 45,5)
casamania
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KANT

design Karim Rashid
2006
Imballo ridotto.
1>Reduced
packaging.

2

> Struttura, vitone,
seduta.
Structure, screw, seat.

3

KANT è lo sgabello ispirato al
celebre filosofo, che tende ad
annullare la distinzione tra arte
e natura.
Realizzato in polipropilene
rinforzato riciclabile, KANT può
resistere sino a 200 kg di carico
a dispetto della sua realizzazione a sbalzo. Nella versione fissa
l’indipendenza del cuscino dalla
struttura permette l’intercambiabilità tra i vari colori. Adatto
sia all’interno che all’esterno di
ambienti domestici e contract,
garantisce la salubrità dell’ambiente grazie alle proprietà
antibatteriche conferite dalla
tecnologia Polygiene. Nella
versione girevole con alzata
a gas la base e il poggiapiedi
sono realizzati in pressofusione
di alluminio e le combinazioni
colori sono limitate a tre varianti
in tinta unita.

KANT is the stool inspired by the
words of the philosopher, that blurs
the lines between art and nature.
Produced in recyclable reinforced polypropylene, KANT has
a carrying capacity of up to 200
kg/440 lbs. of weight despite its characteristic cantilevered construction.
In the fixed version, the seat’s independence from the structure also allows interchange ability between the
various colours. Suitable for indoor
and outdoor use both domestic and
contract environments, the product
is antibacterial because of the
certified Polygiene technology
used. In the swivel version with gas
lift, the basis and the footrest are
crafted from die-cast aluminium.
The colour range is limited to 3
plain colour versions.

> Assemblaggio
struttura e vitone.
Assembly of structure and
screw.

4

> Applicazione seduta
sulla struttura.
Place the seat on the structure.

fisso/fixed
L/W 33,4 P/D 45,3 H 79,2

alzata a gas/gas lift
L/W 37,5 P/D 46 H 65/76
casamania
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Materiali e finiture: polipropilene
e alluminio.

Materials and finishes:
polypropylene and aluminium.
43

MARRAKECH
design Ton Haas
2001
Sgabello impilabile.
La seduta, come un ideale
copricapo, è in polipropilene
ed è caratterizzata da un foro
centrale che facilita lo spostamento dello sgabello stesso. La
struttura è in metallo prezincato verniciato, in tinta con la
seduta.
Stackable stool.
Like a perfect hat, the polypropylene
seat is characterised by a large hole,
handy for moving the stool with ease.
The structure is in pre-galvanized
painted metal in the same colours as
seat.

Materiale:
Struttura in metallo prezincato
verniciato.
Seduta in polipropilene.
Material:
Structure in pre-galvanized painted
metal.
Seat in polypropylene.
Ø 44 H 65/77
casamania
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ELISABETTE

design Sam Baron
2011
ELISABETTE è una collezione
di imbottiti che si caratterizza
per un duplice richiamo ai divani del passato: il noce massello
nazionale veste i bottoni che rivisitano il classico Chesterfield
e le gambe che impreziosiscono i divani vintage delle nonne.
Evidente è il collegamento
esistente tra questa collezione
e i precedenti oggetti realizzati
da Sam Baron per Casamania
che, ispirandosi agli interni francesi del’700, si caratterizzano
tutti per uno spirito chic tipico
della tradizione transalpina. Si
tratta anche in questo caso di
un omaggio a questo periodo
storico attraverso una collezione, che consta di divani a due
e tre posti e poltrona, elegante,
raffinata e incentrata sull’idea
del comfort.

ELISABETTE is a collection of
upholstered furniture, characterized
by a double reference to old-style
sofas: the solid walnut covered
buttons that evoke the classic Chesterfield; and the turned timber
legs which adorned our grandmothers’ sofas.
There is an obvious connection between this collection and the
previous objects created b y
Sam Baron for Casamania. With
inspiration from the French interiors
of the XVI century, his works
embody by the chic spirit typical of
the French decorative tradition. Elisabette is a tribute to this historical
period: a collection consisting of
two and three-seater sofas and an
armchair - elegant, refined and focused on the ideal of comfort.

Materiali e finiture: noce nazionale, Poltrona Armchair: L/W 90 P/D 90 H 78
rivestimento tessuto o pelle.
Divano 2 Sofa 2: L/W 160 P/D 90 H 78
Materials and finishes: national walnut, Divano 3 Sofa 3: L/W 212 P/D 90 H 78

fabric or leather upholstery.
casamania
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LOOP

design Sophie De Vocht
2011
LOOP è il risultato di una contaminazione
tra una poltrona e un tappeto.
Questa chaise longue, frutto del lavoro
di una giovane designer olandese, nasce
dall’interesse della progettista per la
tecnica del tufting; una tecnica produttiva
caratterizzata da un elevato numero di
ciuffetti di filato inseriti tramite aghi su un
substrato in tessuto.
La struttura di metallo che funge da
supporto per le asole e la filatura spessa
permettono di utilizzare questa seduta
in momenti di assoluto relax cullati dalla
sua morbidezza e dal contatto che essa
permette con il terreno in cui è collocata:
il tutto in una perfetta armonia tra uomo
e natura.
Elementi che valorizzano questa moderna
chaise longue sono la sua artigianalità
e la sua capacità di evocare nella mente
di chi la vede varie immagini e oggetti a
seconda della propria creatività.

LOOP is a hybrid chair / rug.
This chaise longue, created by young Dutch
designer Sophie De Vocht, is born from her interest in technique of “tufting”, characterized by
a high number of tufts of yarn inserted through
needles on to a fabric base.
The metal structure that acts as a support and
allows the user to relax upon the chaise longue,
cradled by its softness and by the contact with
the ground where it is placed. All of this in
perfect harmony between man and nature.
This modern chaise longue is characterized by
its careful craftsmanship and ability to evoke
various images and objects in the minds of those
who see it, allowing their imagination to take
flight.
Materiali e finiture: struttura in metallo
verniciato. Rivestimento in tessuto.

Materials and finishes: painted metal
structure. Fabric covering.

L/W 90 P/D 210 H 55

casamania
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KOUCH & OUCH
design Karim Rashid
2009
Divano a due posti e poltrona dalla
forma voluttuosa, organica ed ergonomica. Realizzati in espanso schiumato
a freddo ignifugo con struttura interna
in metallo e completamente rivestiti
in tessuto o pelle non sfoderabili. ‘È
da vent’anni che nutro un grande interesse per le forme organiche. Sento
infatti il bisogno di “ammorbidire” i
beni che mi circondano per rendere la
nostra vita più casual e rilassante. Desidero essere avvolto dal mio Kouch Ouch! Questo “casualismo” di forme,
figure, materiali e comportamenti è in
realtà un movimento. Mi ha sempre
ispirato la tecnologia che permette di
plasmare, ondulare, girare, torcere e
fondere il mondo. KOUCH & OUCH
sono creazioni voluttuose, organiche ed ergonomiche che esprimono
questa mia continua ricerca di un
innovativo linguaggio “Mondo Soft”.

A sofa and an armchair that embrace
and envelop using the iconic forms that
Karim has made his personal signature.
Sculptural and bright, KOUCH & OUCH
add a sense of monolithic joy to the spaces
they adorn. “I have taken a great interest
in organic form for the last 20 years. I feel
a desirous need to soften the commodity
landscape as our lives become more casual
and relaxed. I want to be enveloped by my
Kouch – Ouch! This casualism of shape,
form, material and behavior are definitely
a movement. The technology that affords
us to morph, undulate, twist, torque, and
blend our world is so ever inspiring to me.
KOUCH & OUCH are my voluptuous organic and ergonomic blobs to continue my
pursuit for this New ‘Soft World’ language”
Materiali:
struttura: espanso schiumato a
freddo ignifugo.
Struttura interna: metallo.
Rivestimento: tessuto o pelle.
Materials:
structure: fire resistant foam.
internal structure: metal.
upholstery: fabric or leather.

Kouch L/W 210 P/D 87,5 H 104 (HS 36)
Ouch L/W 99 P/D 87 H 104 (HS 36)
casamania
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BEN GRIMM

design Luca Nichetto
2007
Sistema di sedute che permette di realizzare
molteplici configurazioni grazie all’affiancamento
dei vari moduli creando situazioni ed atmosfere
sempre differenti fra loro. Struttura portante in
metallo e cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano ad alta densità. Gli schienali garantiscono
un ottimo comfort, sono modulari e posizionabili
su tutti i lati della seduta per mezzo di corsie
sottostanti. I cuscini d’arredo sono realizzati in
ovatta. Schienali posizionabili su tutti i lati della
seduta per mezzo di corsie sottostanti.
casamania
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Seating system which allows realizing several shapes
simply positioning the various modules side by side and
creating quite different situations and atmospheres. Metal supporting structure and elastic belts. High density
polyurethane padding. The backrests guarantee a perfect comfort, are modular and can be used on all sides of
the seat by means of the underneath positioned runners.
Additional cushions are padded in cotton wool.
Materiale: tessuto o pelle.
Material: fabric or leather.
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PALACE

design Sandro Santantonio
2007
Grazie al contrasto tra la
struttura rigorosa e la dolcezza
delle sue finiture, PALACE vuole
essere una nuova concezione
di vivere e comporre la propria
abitazione. E’ composta da due
sedute, un bracciolo, tre schienali ed un pouf con o senza ruote
che, combinandosi liberamente
tra loro, danno la possibilità
di infinite creazioni. Struttura
portante in metallo e cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano.
Rivestimento in tessuto o pelle
con seduta trapuntata. I moduli
sono ancorati tra loro attraverso
dei giunti in metallo che ne facilitano lo spostamento.

Thanks to the contrast of a rigorous
structure and its soft finishes,
PALACE aims to represent a new
concept to live and assemble one’s
own living place.It’s made of two
seats, an armrest, three backrests
and a pouf with or without castors
which can be freely combined
among themselves in order to offer
endless possible creations. Metal
supporting structure and elastic
belts. Polyurethane padding. Leather or fabric upholstery with quilt
seat cushion. The different modules
are linked among themselves thanks
to metaljoints which make it easier
moving them from one place to the
other.

casamania
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Materiale: tessuto o pelle.
Material: fabric or leather.
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PARTY

SYDNEY

design JBA design

design Bassan & Zerbaro

2009

2004

Una linea di pouf di diverse
misure e con diversi tessuti. Le
proporzioni sono generose ed
accoglienti. I tessuti che vestono i PARTY sono morbidi ed
adornati con un bottone ‘oversize’ nel centro della superficie.
Una forma voluttuosa che
salendo sui piedini in massello
di faggio naturale, assume uno
spirito sensuale e ludico. Il bottone richiama le tradizioni dei
divani “chesterfield” , mentre il
tessuti ricordano i cappellini di
lana tipicamente indossati durante il lungo inverno svedese. Il
PARTY piccolo è perfetto come
poggia-piedi mentre la versione
più grande si propone come
una seduta informale, rilassata
ed accogliente.

Poltroncina a quattro gambe.
Pensata per l’arredo domestico
e pubblico questa poltroncina
a pozzetto ha l’imbottitura in
poliuretano schiumato ignifugo
e il rivestimento in tessuto o
pelle tramite cerniere e velcro.
La scocca poggia su una struttura in metallo a quattro gambe.
Materiale:
Struttura in metallo verniciato
argento o cromato. Scocca in
poliuretano ignifugo rivestita in
tessuto o pelle.

Materiali:
Struttura: multistrato.
Imbottitura: poliuretano ignifugo.
Rivestimento: tessuto o pelle.
Piedini: massello.
Materials:
Structure: ply.
Padding: fire-resistant polyurethane.
Finisches: fabric or leather.
Feet: solid timber.
Ø 100 H 42 Ø 60 H 36

Materiale:
Struttura in metallo verniciato
argento o cromato. Scocca in
poliuretano ignifugo rivestita in
tessuto o pelle sfoderabile.

Four legs armchair.
Thought for the home and public
spaces, the armchair has the seat in
fireproof foamed polyurethane and
cover in fabric or leather removable
by means of zips and Velcro.The
seat rests upon a metal structure
available with four legs.
Material:
Silver painted or chromed metal
structure. Seat in fireproof polyurethane covered with removable fabric
or leather.

A range of poufs or ottoman with
different sizes and fabrics. The proportions are always generous and
welcoming. The fabrics used to dress
the poufs are soft and are ornamented by the addition of an over-sized
button in the centre. A rising shape
placed solidly on short legs crafted
from naturally finished timber gives
the ottoman a sensual and playful
air, with a hint of nostalgia for the
classic chesterfield and the warm
hand-knitted woollen caps used
during the long Swedish winters.
The smaller sized PARTY is perfect
for resting your legs on, while the
larger version offers a relaxed and
comfortable seating alternative.
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Material:
Silver painted or chromed metal
structure. Seat in fireproof polyurethane covered with removable fabric
or leather.
L/W 62 P/D 61 H 76 (HS 48)
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NEW
Tessuto drenante
“Net Medium”.

POLLON POUF

FLOT

design C.S.C.

design Simone Micheli

Self-draining fabric
“Net Medium”.

2011
Giocoso e divertente pouf,
FLOT è ideale per arredare con
sedute confortevoli e allegre
anche dal punto di vista cromatico, ambienti creativi e dinamici
nei quali la presenza di bambini
e non solo può essere gestita
attraverso questo oggetto che
si caratterizza per un’elevata
praticità rivestita da una squisita gradevolezza. La praticità di
FLOT deriva dalla possibilità di
impilare facilmente, grazie alla
sua leggerezza, in una struttura
di metallo con apposita base 4
pouf alla volta il tutto per garantire ordine all’ambiente.

A fun and playful pouf, FLOT
offers comfortable and lively seating
for any space. Bright colors create
dynamic and creative spaces for
children of all ages. FLOT is highly
practical, extremely lightweight
with its metal structure, up to 4
poufs can be stacked together on
the specially design base, to ensure
order and tidiness.

Materiali:
Imbottitura: polistirene espanso
rivestimento: similpelle (SF).

Materials:
Filling: expanded polypropylene
Cover: leatherette (SF).
L/W 56 P/D 56 H 45

Ha la forma di un cilindro
bombato. Realizzato con
palline di polistirene espanso
e rivestito in tessuto o pelle è
privo di strutture rigide e parti
contundenti.

The pollon ottoman is characterized
by a rounded, cylindrical shape. This
ottoman is stuffed with expanded
polystyrene balls and is covered in
fabric or leather and has no rigid or
blunt parts.

Materiali:
imbottitura: polistirene espanso.
rivestimento: similpelle (SF).
Disponibile con rivestimento “Net Medium” (NU). Tessuto plastico
dall’elevata resistenza e facilità nella pulizia. Ottima traspirazione.
Ideale per un uso all’esterno.
Materials:
filling: expanded polystyrene balls
cover: leatherette (SF).
Also available in “Net Medium” (NU) fabric a high resistance plastic fabric, self
draining and easy to clean. Perfect for outdoor use.
Ø 100/70/56 H 45

casamania
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AL

design Marco Zito
2008
Famiglia di tavoli allungabili e
fissi caratterizzata da linee essenziali e morbide. Le gambe,
realizzate in pressofusione di
alluminio lucido o verniciato,
si accostano plasticamente
ai piani concepiti in diversi
materiali e finiture. Un sistema
flessibile in grado di cambiare
facilmente connotazione grazie
alle possibilità offerte dalle
diverse dimensioni e finiture.
Un tavolo che s’ingrandisce,
cambia forma ma mantiene la
sua unica funzione: offrire un
piano di lavoro o un posto per
condividere momenti con la
famiglia ed amici.

A collection of extendable and
fixed tables characterised by soft
yet simple lines. The legs created in
pressure fused aluminium are joined
to a series of different table tops in
different materials and finishes,
from coloured glass to opaque lacquers attached to the upper edge. A
flexible system capable of changing
its impact thanks to the possibilities
offered by the different dimensions
and finishes. A table which grows
and changes form but maintains its
basic functionality: to offer a place
to work or a place to share moments
with friends and family.

casamania
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Materiali:
gambe e struttura in pressofusione di alluminio
piano: vetro float verniciato
nero, vetro extrachiaro-acidato
e verniciato bianco, alluminio
foam verniciato.
Materials:
legs and structure: die cast aluminium
top: black painted float gloss, extraclear etched and white painted
glass, painted foam aluminium.
fisso/fixed
L/W 70/80/150/198
P/D 80/90 H 75
allungabile/extendable
L/W 150-200/200-250
P/D 80/90 H 75
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LIGHTABLE

design Rosaria Copeta
2009
Volumi ridotti e linee essenziali
caratterizzano “LIGHTABLE”
composto da un piano in melaminico o in laminato ed esili
gambe in metallo verniciato.
La gamba dalla forma ellittica si
assottiglia verso il basso diventando un tubolare circolare e si
congiunge all’estremità opposta
in modo fluido.
Una presenza “silenziosa”
ridotta al minimo, che si integra
con diversi stili d’arredo e si
inserisce con semplicità anche
al fianco di arredi dalla forte
valenza espressiva. Un oggetto
“neutrale” progettato con
l’intento di ristabilire nell’arredamento il giusto equilibrio per un’
armonia compositiva.

Reduced volumes and minimal lines
characterise the LIGHTABLE. The
table consists of a work surface in
melamine or laminate combined
with slender coloured metal legs.
A silent ‘presence’ that integrates
perfectly with spaces of all types
and styles. Subtle and understated,
the lighTable’s rigorous simplicity
allows it to coexist perfectly with
more decisive and strident pieces.
A neutral piece which adds a sense
of composition and harmony to the
spaces it furnishes.

Materiali:
struttura: metallo
piano: melaminico o HPL.
Materials:
structure: metal
top: melamine or HPL.
L/W 120/160 P/D 80 H 75
casamania
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N7

design Norayr Khachatryan
2008
Il tavolo N7 è il risultato dell’osservazione attenta del mondo che ci
circonda, sia naturale che artificiale.
Dalla natura coglie l’equilibrio tra
forma e funzione, dal mondo umano
il linguaggio stilistico dell’ingegneria
militare.
Sfaccettato e determinato, N7 è
allo stesso tempo funzionale ed
elegante. “N7 si ispira principalmente all’iconografia aeronautica
militare. La complessità della
struttura, le sue forme angolari, i
dettagli volumetrici, risultano da
una costruzione impegnativa che
si focalizza prevalentemente sulla
specificità del materiale (la lastra di
alluminio) e la tecnica di piegatura.”
Premio:”Good Design Awards 2008”
Chicago Athenaeum.

The table N7 is the result of a close observation of the world: both natural and
man made. The Table is a single piece
of cast aluminium taking its inspiration
from nature in the balance of form
and function, and from the man-made
world in its appropriation of a stylistic
language typically associated with
military engineering. Faceted and determined and at the same time functional
and elegant. “N7 is refers to military and
aeronautical iconography. The complexity of the structure, its angular forms, its
volumetric details resulting from a challenging construction closely linked to
the use of a specific material (aluminium
plate) and folding techniques.” Award:
“Good Design Award 2008” Chicago
Athenaeum.

Materiali: alluminio.
Materials: aluminium.
L/W 240 P/D 86 H 75
casamania
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MEDUSE

design GamFratesi
2009
Tavolo rotondo ispirato ad
un’iconica forma di medusa.
Struttura in metallo verniciato
e piano disponibile in frassino
naturale o nero o in vetro
fumé.

Round table inspired by the iconic
form of the jellyfish (‘meduse’ in
Italian) The structure is in coloured
metal and the table top is available
in natural or black ash or smoked
glass.
Materiali:
struttura: metallo verniciato
piano: frassino o vetro
Materials:
structure: painted metal.
top: ash or glass.
Ø 130 H 73

piano/top
struttura/structure
casamania
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T1- T2 - T3
design C.S.C.
2010
T1_T2_T3 costituiscono una
collezione di tavoli da bar o da
cafè adatti al mondo del contract. I piani, disponibili in diversi
materiali e finiture: melaminico,
HPL o Werzalit e le strutture, in
acciaio inox o verniciato bianco
per i tavolini T1 e T3 e in metallo
cromato per il T2, conferiscono versatilità e eclettismo alla
collezione.

T1_T2_T3 constitute a collection of
coffee tables suitable for contract use.
The table tops, available in a range
of different materials and finishes:
melamine, HPL or Werzalit and the
structure in stainless steel or white
painted metal for T1 and T2 and
chrome metal for T2 give a great
versatility to the collection.

T3 - Ø 130 H 75

T1 - L/W 70 P/D 70 H 75

T2 -L/W 70 P/D 70 H 75/110
casamania
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PHILIPPE I

MARIE ANTOINETTE POP

design Sam Baron

design Sam Baron

2010

2009

PHILIPPE I è il nome che
abbiamo dato ad una piccola collezione di “gueridon” o
tavolini. I tavolini PHILIPPE I
si adattano facilmente ad ogni
tipo di ambiente, singolarmente
o in coppia. Gli intimi tavolini da
cena o da caffè sono ispirato
ai locali parigini dove si cena
romanticamente a lume di
candela. I tavolini sono prodotti
in MDF laccato, legno di tiglio
ed arricchiti con inserti in noce.
Al prodotto viene poi applicato
un vestito di laccatura opaca
che si alza quel tanto che basta
per farne intravvedere quasi
maliziosamente le forme. A
questo particolare si accompagna un elegante piano in vetro
disponibile in finitura trasparente o a specchio.

La collezione MARIE ANTOINETTE Pop costituisce un
omaggio al sontuoso ‘700
francese, rivisitando questo
periodo storico giocando con
forme iconiche, la funzionalità e
le proporzioni.
Lo specchio da muro è realizzato in MDF laccato bianco ed è
caratterizzato da 3 appendiabiti
di diverse dimensioni, disponibili in noce nazionale o in MDF
laccato bianco.
Il mobile-cassettiera, struttura
in legno di tiglio e MDF laccato
bianco, è contraddistinto da
cassettini in MDF laccato bianco e solo uno in noce nazionale,
i pomelli dei cassetti sono in
noce nazioanle.

The MARIE ANTOINETTE Pop
collection is a homage to the magnificent style of the French interiors of
18th, playing with iconic furniture,
function and variable proportions.
A wall mirror in white lacquered
MDF with 3 differently sized coat
hooks available in either white
lacquered MDF or solid walnut.
The structure of the cabinet is in
lime-wood and white lacquered
MDF. A series of small drawers in
white lacquered MDF and a single
drawer in walnut. The handles are
in solid walnut.

PHILIPPE I is a mini-collection
of “gueridon” or small tables and
coffee tables. The PHILIPPE I side
tables are easy to place in any types
of environment, either singularly or
in couples. The intimate dining or
coffee tables evoke the romanticism
of candle-lit dinners in the warm
Parisian night. The table is crafted
from lacquered MDF coupled with
the richness of walnut. A matt
lacquer is applied to the piece like
a sophisticated dress, the “skirt”
of which is raised slightly off the
ground to offer a glimpse of warm
flesh beneath. This sensuality is
jusxtaposed with a cool glass top in
a mirrored or transparent finish.

Materiali:
gambe: Mdf laccato, legno di
tiglio, noce
piano: vetro verniciato/specchiato.
Materials;
structure: lime-wood, MDF, walnut

Materiali
tiglio, MDF, noce nazionale
Materials
lime-wood, MDF, walnut

top: black/mirrored glass or white/
extra-clear transparent glass.
Ø 65 H 75
Ø 39 H 52
Ø 42 H 42
casamania
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TWINE TABLE

XOX

2008

2006

Nuova linea di tavolini ispirata da una delle più semplici
invenzioni dell’uomo: il bottone.
Il piano del tavolino è infatti
un enorme bottone, mentre la
struttura è determinata da un
filo di metallo che attraversa i
2 fori al centro del piano. Un
tocco ludico e nostalgico.
“L’idea è nata quando le designer Lisa ed Anna stavano
facendo una ricerca sui vari
metodi di costruzione. Avevano
appena finito di preparare degli
arazzi per una mostra e si chiesero ‘sarebbe possibile cucire
un tavolo?’ Con l’idea del taglio
e del cucito hanno passato un
filo di metallo attraverso il piano
del tavolo, trasformando così il
filo nelle gambe e struttura portante stessa del tavolo. Il TWINE TABLE, con la forma di un
bottone, può essere collocato
in vari contesti dal soggiorno di
casa, un’elegante sala d’attesa
o una boutique di moda.”

Tavolino da attesa o da salotto
concepito utilizzando una
grafica tesa a far coincidere
struttura ed estetica. Costituita
da soli tre pezzi di MDF tagliato
e laccato è pronto per essere
montato senza che ci sia bisogno di alcun attrezzo.

design Wis Design

Twine Table is a series of tables
inspired by one of the mankind’s
most simple inventions: the button.
The table top is an over-size button,
whilst the metal wire pierces and
twists around the surface to create
an elegant base. A playful and
nostalgic addition to any interior.
Available in a range of colours.
“The idea of the tables arose when
the designers, Lisa and Anna,
were looking into the world of
construction. They had recently
been working with some embroidery
for an exhibition, and they asked
themselves – is it possible to stitch
a table together? Inspired by the
idea of needlework, they passed a
metal wire through a table top. The
wire then became the legs as well as
the structure. The playful TWINE
TABLE, in the shape of a button,
are completely at ease by a sofa, an
easy chair or just by itself”.
casamania

design Josh Owen

The new coffee table has been conceived of using a very basic graphic
language as a way of achieving
structure and aesthetic form. Made
just three pieces in cut and lacquered
MDF ready to be assembled, requires hardware or tools.
Materiali: MDF laccato.
Materials: lacquered MDF.
Ø 88,9 H 38,8

Materiali:
piano: MDF laccato
struttura: metallo verniciato o cromato.
Materials:
top: lacquered MDF
structure: painted or chromed metal.
Ø 70 H 43
Ø 50 H 33
struttura/structure
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POLIART

MEDUSE

design Luca Nichetto

design GamFratesi

2010

2009

Parigi, Barcellona, Venezia e Istanbul. 4 città,
4 culture, 4 storie.
Nichetto ha stilizzato la pianta
di ciascuna città, l’ha astratta posizionandola
su di un’elegante struttura dando vita a
originalissimi tavolini.
Anche la scelta del colore di ogni pezzo è
il frutto del vissuto personale del designer.
il tavolino Venezia è marrone scuro, come il
rinomato risotto al nero di seppia; Barcellona
presenta il giallo zafferano quasi ad evocare
una fumante paella; Istanbul si veste di un
morbido grigio-colomba tipico dei dolci al
sapore di rosa imbiancati dallo zucchero a
velo; Parigi presenta un rosso corposo, che
ricorda un piatto di tartare o un calice di vino
color rubino di Borgogna.

Tavolini da salotto ispirati ad un’iconica forma di
medusa. Il caratteristico corpo rotondo, in metallo
verniciato, racchiude una struttura interna dalla
quale scendono sospesi i tentacoli in metallo verniciato in tinta con il piano.

A series of coffee tables, dining table and poufs inspired by
the iconic shape of the jellyfish.
The typical soft and smooth body encloses its internal
structure, from which the tentacles are suspended. The
coffee tables are constructed in metal; a steel structure with
a pressed sheet-metal top.
Materiali: metallo verniciato.
Materials: painted metal.
Ø 30 H 44

Paris, Barcelona, Venice and Istanbul. 4 cities, 4
cultures, 4 stories.
The stylized forms of the city maps have been taken
and abstracted, adding an elegant structure to
create a piece of occasional furniture. The choice
of colour for each table is also fruit of the personal
experiences of the designer. Venice is
dark brown like the famous dish pasta al nero di
seppia; Barcelona is saffron yellow like a vast dish
of paella; Istanbul is white colour, typical of the
sweet rose-flavoured Turkish delight and its dusty
sugary coating; Paris is a deep rich red, bringing to
mind steak tartare or the rich, ruby tones of French
burgundy.

Ø 50 H 37,5

Materiali
alluminio verniciato
Materials
painted aluminium

PARIGI
L/W 45,5 P/D 42,7 H 49
casamania

BARCELLONA
L/W 51,2 P/D 43,7 H 33
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VENEZIA
L/W 47,1 P/D 28,4 H 41

ISTANBUL
L/W 72 P/D 39,5 H 25
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INSIDEOUT

design Brian Rasmussen
2009
Il sistema INSIDEOUT è stato
sviluppato per poter essere
inserito in qualsiasi ambiente
della casa o del contract. Realizzato in alluminio è disponibile in diversi colori ed in tre
misure: small, medium e large.
Il sistema di lampade INSIDEOUT rappresenta un gioco
di luce ed ombra. Aggiungendo
e sottraendo alcuni elementi,
la perfezione della sfera viene
alterata recando alla lampada movimento e dinamismo.
La sfera è l’origine e la fine di
questo progetto, il punto di partenza ideale al quale vengono
sottratti ed aggiunti serialmente
molteplici elementi fino a creare una superficie nuova, una
texture di luce. E’ come avvicinarsi con lo sguardo alla luna:
da lontano ci appare come una
sfera perfetta, compiuta ed
impenetrabile, ma, focalizzando
l’attenzione nei particolari, ci
rendiamo conto della complessità della sua superficie chiara
e scura, costellata di crateri e
rilievi, In and Out.
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Materiali:
diffusore: alluminio.
struttura: metallo
verniciato.
Materials:
lamp: aluminium.
structure: painted metal.
Ø 90 H 78
Ø 60 H 52
Ø 40 H 34,5

The INSIDEOUT system has been
created to fit into any space, either
domestic or contract. Crafted from
aluminum, it is available in a range
of colors and 3 sizes: small, medium
and large.
INSIDEOUT plays with ideas
of light and shadow, movement
and reflection. The perfection of
the sphere is altered by adding
and removing sections to create a
pendant lamp full of movement and
dynamism. Available in a series of
colour combinations.
The sphere marks the beginning
and end-point of this design, the
perfect point of departure to which
elements are rhythmically added
and subtracted until we are left with
a new surface: light with textureINSIDEOUT. Its like looking at the
moon, from a distance it appears a
perfect sphere, complete and impenetrable. It is only when one comes
closer that one realises its surface
is a mixture of light and shadow,
craters and mountains. In and out.
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GRANNY

design Pudelskern
2010
GRANNY è un ricordo d’infanzia. Lana pura e naturale proveniente da allevamenti in verdi
pascoli alpini delle remote valli
del Tirolo dove il rigido clima e
il duro terreno rappresentano la
cornice della tradizionale produzione manifatturiera piuttosto
che di quella industriale. Ogni
lampada può essere infatti
ricondotta al gregge da cui
proviene la lana. Interventi a
differenti stadi del ciclo produttivo hanno raffinato i prodotti
della tradizione creandone di
nuovi, sviluppati da materiali
semilavorati.
Per produrre la ruvida ed accogliente superficie della “GRANNY” vengono impiegati grossi
fili di lana intrecciati, prodotti
da una piccola impresa familiare tirolese. I fili sono poi intrecciati a mano da una collettività
di lavoratori olandesi.
Viene inoltre applicato un trattamento naturale anti tarme ed
anti acari.

GRANNY is a reminiscence of
childhood. Pure natural wool from
sheep bred on green alpine pastures
in the remote valleys of the Tyrol the
harsh climate and the rough terrain
is home to high quality handcrafted
production rather than the industrial. Each lamp can be tracked
back to the flock where the wool
came from. Intervention at different
stages of the cycle has refined the
existing
products and new products were
developed from half-finished materials. For “GRANNY” thick woollen
threads are used to produce a raw
yet cosy surface.
The threads are produced by a
family business in the Tyrol, with
each lamp hand-knitted by a collective of home-based workers in the
Netherlands. A natural treatment
is applied, making the wool flame
resistant and resistant to moth and
mite infestation.
casamania

Materiali: lana ignifuga.
Materials: fire retardant wool.
Ø 37,5 H 38,5
Ø 17,5 H 21
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SVETLO

design Karim Rashid
2006
Lampada da terra realizzata in
polietilene mediante stampaggio rotazionale. La versione
da terra può essere usata
anche all’esterno. E’ possibile
personalizzare l’effetto di colore
e di luce variandolo in ogni momento. Le lampade a LED sono
collegate ad una centralina per
la regolazione dinamica della
luce che permette di passare
dalla luce statica alla luce dinamica. La centralina permette
di gestire innumerevoli effetti
scenici, di regolare l’intensità
luminosa e controllare il colore
della luce e la transizione da
un colore all’altro, ottenendo
così un’illuminazione uniforme e
spettacolare.

Svetlo is availble as a floor lamp.
The SVETLO is created using
rotationally molded polyethylene.
The floor lamp is also available in a
version suitable for outdoor use.
it is possible to personalise the colour of the light in any moment. The
LED lamps are connected to a central control panel which allows the
light levels to be adjusted from static
to dynamic light. The control
panel gives users the possibility to
create infinite effects, control the
intensity of the light and alter the
colour and the transition between
different colours creating a uniform
and spectacular light source.

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
Ø 37,5 H 62,2
casamania
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JERRY

design Nichetto & Tinti
2005
JERRY è realizzata in silicone,
un materiale innovativo e indistruttibile; morbido al tatto, non
teme urti né cadute. La morbidezza del materiale e la calda
luminosità dei colori gratificano
i sensi. JERRY ama il sole, l’acqua, il freddo. Resiste al tempo
ed illumina in tutta sicurezza gli
spazi interni.

The JERRY lamp is made entirely
of silicone, an innovative and
indestructible material that is soft to
the touch and unscathed if it falls or
is dropped.
The softness of the material and the
warm brightness of the colours will
satisfy your senses.
JERRY loves the sun, water and the
cold; resistant to outdoor weather,
yet made also to safely satisfy all
indoor spaces.
Materiali: gomma siliconica.
Materials: silicone rubber.
L/W 16 P/D 14 H 27
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ROMEO

design Giancarlo Dall’Omo
2007
Non solo oggetto d’arredo, ma
anche lampada a forma di gatto
che entra nella casa interpretando i desideri di ognuno.
Realizzata con la formula unica
di Technogel, materiale rinomato
in campo medico, che garantisce
la massima piacevolezza d’uso
nelle applicazioni per l’arredo di
case ed uffici.

More than a simple ‘art object’ Romeo
is also a cat-shaped lamp offering
a friendly addition to the home.
Created using Technogel, a material
used widely in the medical field, as
well as in furniture for its pleasant
cushioning properties.

Materiali: Technogel.
Materials: Technogel.
L/W 14,5 P/D 22 H 26,5
casamania
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XX

design Josh Owen
2006
L’appendiabiti XX trae il nome
dalla sua semplice forma ed è
pensato come un elemento d’arredo estremamente pratico. Per
conferire stabilità e funzionalità
all’oggetto vengono utilizzati due
pezzi intersecati di MDF dalla
forma di grandi “X”. Caratterizzato da una verniciatura gommosa,
facile da trasportare e subito
pronto all’uso.

The XX coatrack takes its name from
the simplicity of its form and has been
conceived as a very pratical piece of
design. Elaborated “X”s are formed
by two intersecting pieces of MDF
to achieve the goal of stability and
usability. Characterized by a gummy
painting, XX can be installed quickly
and it is easily portable.

Materiali: MDF laccato con
verniciatura gommosa.
Materials: soft lacquered MDF.
L/W 60 P/D 60 H 172,5
casamania
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HOO

design Pastorino & Suarez
2005
Appendiabiti a muro o a stelo
con o senza portaombrelli dal
design minimalista e la linea
sobria che ne fanno un oggetto
d’arredamento adatto a qualsiasi
ambiente. Perfetto per la casa
dove grazie alla sua versatilità
può facilmente adattarsi al confronto con altri stili d’arredamento, ideale per l’ufficio, i luoghi
pubblici o lo spazio collettivo.

A wall mounted or floor standing
coat rack available with optional
umbrella stand, characterised by
its minimal design and refined lines
which render HOO perfect for any
interior. Perfect for the home, where
its simplicity allow it to fit in with
different furniture styles, perfect
also for the office, public spaces and
contract use.
Materiali:
barra e stelo:
acciaio inox cromato.
Appendini:
poliammide.
Materials: structure:
chromed stainless steel.
Hooks: polyamide.

L/W 48,5 P/D 7,5 H 12

Ø 38 H 165

casamania
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KORZINA

ZONTIK

design Karim Rashid

KOON

design Karim Rashid
2006

2006

2006

Il suo nome significa cestino, ma
KORZINA è utilissimo anche per
nascondere tutti quegli oggetti
inutili e invadenti che occupano il
nostro spazio. KORZINA è realizzato in polietilene tinto in massa
ottenuto mediante stampaggio
rotazionale. La parte esteriore
è disponibile in due finiture:
verniciatura protettiva opaca o
verniciatura lucida.

ZONTIK, unico per servizio e
funzionalità, mantiene l’ordine
razionalizzando i contenuti.
Dotato infatti di sei appositi fori,
raccoglie e trattiene l’acqua che
gocciola dagli ombrelli mantenendo asciutto il pavimento. Il
portaombrelli ZONTIK è realizzato in polietilene tinto in massa
ottenuto mediante stampaggio
rotazionale. La parte esteriore
è disponibile in due finiture:
verniciatura protettiva opaca o
verniciatura lucida.

In aeroporto, hotel, teatro,
ufficio o altro spazio pubblico,
KOON si distingue per il design
elegante. Può contenere un’ampia quantità di spazzatura e in
più offre a chiunque passi la
possibilità di usare il posacenere. Realizzato in polietilene,
KOON è perfetto sia all’interno
che all’ esterno degli ambienti
potendo tranquillamente resistere ad acqua e sole.

It takes its name from the Russian
language, translating simply as
can, but KORZINA is much more:
attentive to our needs to dispense
of unwanted object and materials
that clutter our space. KORZINA
is produced in polyethylene and
solution-dryed by means of rotational
moulding. The exterior is available in
two finishes: opaque protective paint
or polished paint.

Zontik, unique for eclectisism and
functionality, keeps things well organized and shows them as well.
ZONTIK offers six umbrella
apertures and diligently collects and
contains any water that may drip
from wet umbrellas in a threat to spoil
other interiors. ZONTIK umbrella
stand is produced in polyethylene
and solution-dyed by means of
rotational moulding. The exterior
is available in two finishes: opaque
protective paint or polished paint.

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
Ø 37,5 H 62,2

design Karim Rashid

Whether found in an airport, theatre, hotel or office building, KOON
offers itself as a sleek design ready
to accept an ample amount of trash,
and in addition offers patrons its
services and convenient ashtray as
well. Made in polyethylene, KOON
is suitable for placement indoors
and outdoors, as it is water and
sunlight resistant.

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
Ø 37,5 H 62,2

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
Ø 29,7 H 84,7
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KOOP

KUP

RAILO

design Karim Rashid

design Karim Rashid

2006

2006

2009

ll portapenne KOOP, disegnato
da Karim Rashid, è un oggetto per la scrivania unico e
funzionale.
Risponde a queste esigenze presentandosi come una
casetta accogliente da porre
sopra la scrivania per contenere penne e matite, che si
possono prendere attraverso
un’apertura a forma di croce.
Ma non finiscono qui le applicazioni di quest’oggetto. Basta
capovolgerlo e la forma diventa
perfetta per contenere graffette
o altri piccoli oggetti di cancelleria. Realizzato in alluminio,
KOOP può essere aperto in
senso orizzontale per essere
perfettamente pulito.

Posacenere, portaoggetti, porta
graffette...
KUP di Karim Rashid aggiunge gioia
alla scrivania. Disegnato pensando
al fumatore che deve disfarsi delle
ceneri, l’oggetto è realizzato in alluminio e può essere aperto in senso
orizzontale per rimuovere i rifiuti.
L’idea base è polivalente, quindi KUP
riesce a soddisfare altre esigenze attraverso la sua forma funzionale: può
infatti essere anche un portagraffette,
un portaelastici o un portaspilli. Kup
rende quindi il tuo ambiente di lavoro
elegante mantenendolo nello stesso
pulito ed ordinato.
Materiali:
alluminio verniciato lucido o opaco.

RAILO, che in finlandese significa ‘fessura’, è un portariviste o
gettacarte dalla forma semplice, funzionale dall’estetica
tipicamente nordica.
RAILO, realizzato interamente in
metallo verniciato, è composto
da una base e tre ‘petali’ di misure, forme e colori diversi. Le
‘fessure’ conferiscono un tocco
di unicità a questo oggetto.

Materiali: alluminio verniciato
lucido o opaco.
Materials: polished or opaque painted
aluminium.

Materiali: alluminio verniciato
lucido o opaco.
Materials: polished or opaque painted
aluminium.

RAILO (the word for chasm in
Finnish) is a magazine rack or
waste-paper bin. The idea was
to create a simple and functional
form with a strong Nordic flavour.
RAILO is made up of a base and
three plates which offer variations
in shape and colour. The gaps or
chasms between the plates give the
object a unique spirit.

Materiali:
metallo verniciato.

Materials:
painted metal.

L/W 39 P/D 30 H 30

Ashtray, paperclip holder, small-object
holder...
Karim Rashid’s KUP design adds delight
to the desktop. Designed to serve a
smoker’s needs for ash disposal, the object
is produced in aluminium and can be
opened along a horizontal access for easy
cleaning. Yet the concept is savvy and,
therefore, Kup can serve numerous other
desktop needs through its utilitarian form:
a smart and discreet paper clip, rubber
band, or pin holder. Kup keeps your
desktop space chic while maintaining a
clean, uncluttered environment.
Materials:
polished or opaque painted aluminium.

The KOOP pen holder, designed
by Karim Rashid, is a unique and
functional addition to the desktop.
KOOP answers our needs by
offering itself as a welcoming home
upon our desk for our trusted
writing utensils, granting access
through an opening shaped in a
classic Rashid symbols the cross.
This object, elite in its design, does
not stop there in its applications.
Simply ‘ flip’ it over and the form
takes on a cavernous shape, ideal
for holding paper clips and other
small office objects that we may
need at our quick disposal. Produced in aluminium, Koop can also be
opened along a horizontal access
for easy cleaning.
Ashtray paperclip holder, smallobject holder...
Designed to serve a smoker’s need
for ash disposal , the object is
produced in aluminium and can be
opened along a horizontal acces for
easy cleaning.

Ø 11 H 7

Ø 9 H 11
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design Mikko Laakkonen
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SOS

design Josh Owen
2008
Pensato per i momenti conviviali e di relax, le sue simpatiche appendici laterali possono
fungere da portabicchieri o da
maniglie (es: utilizzandolo come
vassoio) o gancio. Capovolto
diventa un allegro ed originale
vaso/contenitore. Prodotto
in polietilene tinto in massa è
adatto all’utilizzo sia interno che
esterno.
“Ho sempre provato interesse
per gli sgabelli piccoli. Comunemente considerati meno
interessanti che le sedie come
oggetto di studio dai designer,
sono una categoria di sedute
in generale trascurata. Il nome
S.O.S deriva dal segnale di allarme utilizzato in ambito navale
: il suo significato originale, infatti, è “Save Our Ship” (salvate
la ns nave). Come una zattera,
lo sgabello SOS è un’isola
fluttuante di utilità che va oltre
i parametri di quello che viene
considerata comunemente una
seduta temporanea.”

Created for relaxed, convivial
moments. The two elements
attached to the seat can be used as
cup-holders, handles (for use as a
tray) or hooks. Turned upside-down
it becomes a fun and unusual vase
or container. Created in masscoloured polyethylene it is suitable
for both indoor and outdoor use “I
have always been interested in small
stools. Commonly considered less
desirable than chairs as an object
of study for designers, they are a
seating category often overlooked
in general. Now synonymous with
a distress signal, S.O.S. began as
a naval term: the original meaning
was “Save Our Ship”. Like a
life-raft, the SOS Stool is a floating
island of utility that extends beyond
the parameters of what we consider
a temporary seat.”
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Tavolino
1>Coffee
table

Sgabello
2>Stool

Gancio
3>Hooks

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
L/W 56 P/D 35 H 44
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DODO

SNAKE

design Pastorino & Suarez

design Baldanzi & Novelli

2004

2004

Sintesi tra contenitore, sgabello, supporto o appoggio in polietilene tinto in massa ottenuto
mediante stampaggio rotazionale. La sua modularità deriva
dalla sua forma diventando più
oggetti in uno resistente alla
luce ed all’acqua, può essere
usato anche all’esterno.

Synthesis between container, stool,
support or prop in polyethylene by
means of rotational moulding. Its
modular nature means that it can
be assembled in a range of shapes
becoming several objects in one. Waterproof and light resistant, suitable
for outside use.

Un oggetto, a volte, può lasciare
intuire delle possibilità d’arredo
con le quali risolvere le nostre
necessità. Grazie alla sua forma
scultorea, SNAKE diventa portaoggetti, libreria scaffalatura e
tanto altro. Realizzata in polietilene tinto in massa ottenuto mediante stampaggio rotazionale.

more than one furnishing solution in
order to care for our requirements.
Thanks to its simple scultural shape,
snake can be a rack for holding
miscellaneous object, a bookcase, a
shelf and much more.

Sometimes an object can provide

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.

Ø 36 H 44

L/W 92 P/D 23 H 30
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FESTIVAL TROLLEY
design Baldanzi & Novelli
2000
Pratico portaoggetti con struttura in filo di metallo cromato o
verniciato argento goffrato. La
struttura dei cassetti è in metallo
verniciato argento, mentre frontale e top sono in policarbonato.
Le due versioni del frontale e le
tre delle altezze lo rendono un
ausilio ideale oltre che esteticamente raffinato per
i vari ambienti della casa e dei
luoghi di lavoro.

A practical and mobile rack, FESTIVAL TROLLEY is available with the
structure in chromed or embossed
silver painted metal. The structure
of the drawers is in silver painted
metal and the front side and top in
polycarbonate. The various styles
and heights offered make the object
an ideal, aesthetically sophisticated
accessory for home or office.

Materiali:
struttura: metallo verniciato
argento goffrato o cromato.
top e frontali: policarbonato
trasparente o lucido coprente.
Materials:
structure: embossed silver painted or
chromed metal.
top and front: transparent or polished
methacrylate.
CME1 L/W 51 P/D 45,5 H 61,1
CME2 L/W 51 P/D 45,5 H 70,7
CME3 L/W 51 P/D 45,5 H 80,3

CME3
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CME3

CME2
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CME3

CME1

CME3
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ALBERTO

design Fabrica
2005
Ironico stendino per biancheria
in polietilene tinto in massa
mediante stampaggio rotazionale, ideale per il giardino o il
terrazzo poiché resistente alla
luce ed all’acqua. Il fissaggio è
previsto direttamente a terra.
ALBERTO può essere utilizzato
anche singolarmente, come oggetto di decoro o appendiabiti,
mediante una base quadrata in
metallo. Il filo non è incluso.

Ironic clothes horse produced in
polyethylene by means of rotational
moulding, the garden-friendly ALBERTO is both sunlight and water
resistant. Alberto is designed to be
fixed directly to the floor. By adding
the specially designed square metal
base, Alberto can also be used
singularly, as a decorative object or
coathook. The cord is not included.

Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
L/W 96,5 P/D 8 H 181
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MARIA

design Luca Nichetto
2007
Impiegata come decoro per
ambienti e vetrine di esposizione o come separé all’interno
di una stanza, MARIA è adatta
anche all’esterno. Le decorazioni a “merletto – uncinetto” di ispirazione veneziana
riproducono le venature della
foglia in un’unione tra naturale
e artificiale con funzione di
schermatura.
Realizzata in polipropilene è disponibile anche in polipropilene
addittivato i cui pigmenti termosensibili permettono alla nostra
foglia transgenica di cambiare
colore con la temperatura.

Used as decoration for environments
and shopwindows or as a screen
inside a room, MARIA is suitable
both for indoor and outdoor. Its
crochet work texture of Venetian inspiration reproduces the leaf grain,
a relationship between natural and
artificial with a screen function.
Produced in polypropylene, it’s
available also in additivated version
with thermo sensitive pigments
which allow our “transgenical” leaf
to change its colour depending on
the temperature.

Materiali: polipropilene.
Materials: polypropylene.
L/W 17 P/D 2,6 H 22,5
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102

103

PRET A PORTER

MARIE ANTOINETTE POP

design Carlo Tinti

design Sam Baron

2008

2009

Specchio da terra e parete che
nasce dalla necessità di sintetizzare al minimo la superficie
specchiante, massimizzando la
funzione.
Due comode maniglie, poste
simmetricamente a metà
altezza, consentono di poter
trasportare senza fatica lo
specchio dove serve, mentre
il robusto cavalletto agganciato allo schienale, fa da piede
sicuro su ogni tipo di pavimento
oltre che fungere da gancio per
il muro e trasformarlo in un prezioso ma essenziale specchio
da parete.

La collezione Marie Antoinette
Pop costituisce un omaggio al
sontuoso ‘700 francese, rivisitando questo periodo storico
giocando con forme iconiche, la
funzionalità e le proporzioni.
Lo specchio da muro è realizzato in MDF laccato bianco ed è
caratterizzato da 3 appendiabiti
di diverse dimensioni, disponibili in noce nazionale o in MDF
laccato bianco.
Il mobile-cassettiera, struttura
in legno di tiglio e MDF laccato
bianco, è contraddistinto da
cassettini in MDF laccato bianco e solo uno in noce nazionale,
i pomelli dei cassetti sono in
noce nazioanle.

Standing or wall-mounted mirror
brought about by a need to minimize
the surface area of the mirror whilst
maximizing functionality.
The comfortable handles, placed
symmetrically mid-way up the
mirror, facilitate transportation.
A folding stand on the back of the
mirror assures stability on all types
of flooring and offers the possibility
of wall-mounting the mirror, transforming it into a simple yet elegant
wall mirror.

The Marie Antoinette Pop collection
is a homage to the magnificent style
of the French interiors of 18th, playing with iconic furniture, function
and variable proportions.
A wall mirror in white lacquered
MDF with 3 differently sized coat
hooks available in either white
lacquered MDF or solid walnut.
The structure of the cabinet is in
lime-wood and white lacquered
MDF. A series of small drawers in
white lacquered MDF and a single
drawer in walnut. The handles are
in solid walnut.

Materiali mobile-cassettiera
struttura: tiglio, MDF
particolari: noce nazionale

Materials cabinet:
structure: lime-wood, MDF.
finiture: walnut

Materiali specchiera:
struttura: MDF e vetro specchiato
Appendini: MDF e noce nazionale

Materials mirror:
structure: MDF and glass.
Coat hooks: MDF and walnut

mobile/cabinet
L/W 46 P/D 38 H 100
specchio/mirror
L/W 86 P/D 20 H 80

Materiali
struttura: MDF laccato bianco,
nero o rovere multistrato.
maniglie: alluminio verniciato
bianco, nero o alluminio spazzolato.
Materials:
structure: lacquered MDF white, black
or oak-ply.
handles: white or black painted aluminium, or brushed aluminium.
L/W 42 P/D 51,6 H 145
chiuso/closed L/W 42 P/D 4 H 149
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ROBOX

design Fabio Novembre
2011
Una libreria, un robot di dimensioni umane, la concretizzazione di un suggestivo e lontano
ricordo infantile, un “nuovo eroe
domestico”, come l’ha definito Fabio Novembre, ROBOX
abbraccia tutte queste definizioni
e si presta facilmente a soddisfarne altre. Il nuovo progetto di
Fabio Novembre si rende disponibile a molteplici interpretazioni
che ne aumentano e ne personalizzano il significato e il valore.
E’ una libreria antropomorfica,
dotata di un cuore rosso e di
un’altezza assolutamente umana
che condivide con il suo designer, che veste di inaspettato lo
spazio che la ospita.

A library, a man-sized robot, a beautiful and distant childhood memory
made real, a “new household hero”,
created by Fabio Novembre. ROBOX embraces all these definitions
and lends itself easily to satisfy a
variety of uses. This new design
by Fabio Novembre is open to multiple interpretations adding to and
personalizing its meaning and value.
This anthropomorphic bookshelf
animates the space it occupies, with
its bright red heart, Robox is exactly
the same height as the designer who
created it.

Materiali e finiture: metallo verniciato.

Materials and finishes: Painted metal.
L/W 78 P/D 31 H 184
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ALMA

design Studio 63
2011
Leggerezza e forza, linearità
della percezione e sregolatezza
del dettaglio, ALMA soddisfa
queste contraddizioni grazie
alle differenti altezze, profondità
e misure dei moduli. Disponibile
in otto versioni (dalla extrasmall
con 5 moduli, alla large con 17
moduli) ALMA è un mobile contenitore creato per ospitare libri,
ricordi, immagini, oggetti che si
inseriscono in maniera dinamica negli spazi così diseguali tra
loro che costituiscono l’ossatura, quindi l’anima portante di
ALMA. Il candore del metallo
verniciato bianco con cui è
realizzata conferisce luminosità
ed eleganza all’ambiente che
la accoglie, con un tocco di
fantasia grazie alla possibilità di
colorare la schiena dei moduli.

Lightness and strength – upon first
glance ALMA is linear, but closer
inspection reveals a random side.
ALMA combines these contradictions with the various heights,
depths and dimensions of its modules. ALMA is available in eight
different versions and it is designed
to hold books, memories, images
and objects, all fitting dynamically
in the irregular space which make
up the structure and soul of ALMA.
The purity of the white metal brings
a sense of lightness and elegance to
the spaces it inhabits with a creative
touch thanks to the possibility to
have coloured back panels.

Materiali e finiture: Metallo verniciato.

Materials and finishes: Painted metal.
schiena/back panel
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EXTRASMALL 01
L/W 60 P/D 40 H 161,3

EXTRASMALL 02
L/W 80 P/D 40 H 201,3

EXTRASMALL 03
L/W 100 P/D 40 H 161,3

EXTRASMALL 04
L/W 140 P/D 40 H 161,3

SMALL
L/W 160 P/D 40 H 181,3

MEDIUM 01
L/W 220 P/D 40 H 121,3

MEDIUM 02
L/W 220 P/D 40 H 121,3

LARGE
L/W 260 P/D 40 H 180
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INDUSTRY

design Benjamin Hubert
2011
INDUSTRY è una libreria che
si ispira all’architettura e al decostruttivismo di un paesaggio
urbano in espansione.
Le costruzioni contemporanee,
i paesaggi industriali, i cantieri,
le realtà e architetture cittadine
hanno guidato questo progetto
del giovane designer inglese
Benjamin Hubert, che vuole
riproporre nel microcosmolibreria lo spazio presente che
ci circonda grazie all’utilizzo e la
lavorazione di materiali essenziali e naturali.
La presenza, o quantomeno l’apparenza, di materiali centrali e
tipici delle nostre città (cemento,
metallo, legno) diversi tra loro
ma riuniti in un frame di metallo
verniciato bianco che ricorda
un’impalcatura, costituisce il
principio fondante e la forza
espressiva di INDUSTRY.

INDUSTRY is a library inspired
by architecture and by the deconstruction of an expanding urban
landscape.
Contemporary buildings, industrial landscapes, construction
sites and urban architecture are the
inspiration behind this design by
young British designer Benjamin Hubert. The bookshelf is a microcosmic
reflection of the space which surrounds us as seen through the use of
various natural materials.
Materials typically found in our cities
(concrete, metal, timber) remain separate but in the INDUSTRY Bookshelf
are unified by a white painted metal
frame that brings to mind scaffolding - the founding principle and the
expressive power of Industry.
Materiali e finiture: struttura in
metallo verniciato bianco,
contenitori in legno abete ed in
metallo finitura corten.

Materials and finishes: structure in
white painted metal,
natural and painted fir modules,
metal module in Corten finish.
casamania
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OPUS INCERTUM
design Sean Yoo
2005
Versatile e leggera libreria o
espositore in polipropilene
espanso, può assolvere la funzione di comune libreria,
come parete divisioria componibile in altezza e lunghezza
accostabile nei colori e nell’orientamento delle partizioni
interne, oppure tramutarsi in
espositore per oggettistica.
Materiale 100% rIciclabile.

Flexible and light bookshelf or
display cabinet in recyclable expanded polypropylene, multi-functional
it can be a dividing wall if put one
closed or upon the other.
Material 100% recyclable.
Materiali: polipropilene espanso.
Materials: expanded polypropylene.
L/W 100 P/D 35 H 100
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URBAN

design Claudio Bellini
2009
Un modulo ad elle di un metro e
quaranta per trentacinque centimetri di profondità, utilizzabile in
qualunque verso, privo di vincoli
ed agganci, che consente di realizzare pareti, divisori, elementi
verticali, orizzontali, angoli, piccole panche, consolle porta tv,
hi-fi…qualsiasi cosa. Le nicchie
ricavate nel pezzo fanno risaltare
la massa di questo oggetto solido, monolitico, sempre attuale
ed indifferente alle mode.
Le infinite aggregazioni ed
un’ampia gamma di colori,
consentono inoltre di dar vita
a sorprendenti paesaggi che
arredano lo spazio in modo
solare e dinamico.L’apparente
semplicità della libreria URBAN
in realtà nasconde una grande
sfida tecnologica: realizzare un
elemento in materiale plastico,
polietilene, dalle grandi superfici
planari in stampaggio.

The ‘L’ shaped module measuring
140x 35cm can be used in any
position. A system without hooks or
joins allows the user to create walls,
screens, horizontal and vertical
elements; angles, benches, entertainment systems – anything at all.
The niches carved out of the piece
underline the monolithic and solid
nature of the Urban shelving unit.
A modern piece which stands above
the whims of fashion.The infinite
possibilities of composition and the a
vast choice of colours allow the user
to create surprising landscapes and
furnish their spaces in a dynamic and
bright manner.
The apparent simplicity of the
URBAN shelving unit contrasts with
the technical difficulties encountered
in the rotational moulding of a plastic
object with large flat surfaces.
Materiali: polietilene.
Materials: polyethylene.
L/W 144 P/D 35 H 88
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CONTAINER

design Alain Gilles
2011
CONTAINER è un mobile contenitore multifunzionale e modulare.
La base in legno di olmo naturale
funge da struttura d’appoggio per
i moduli che possono variare nelle
dimensioni, nei colori e nei materiali donando movimento e ritmo al
mobile contenitore di Alain Gilles
che si fa portatore dello squisito
gusto nordico per
le linee pulite e il legno.

CONTAINER is a multifunctional and
modular cabinet. The base of natural
elm-wood serves as a support structure for the modules which vary
in shape, color and materials. Nordic
clean lines and timber combine with a
sense of rhythm in this cabinet created
by Alain Gilles.
Materiali e finiture:
base: legno di olmo naturale
contenitori: MDF laccato e
olmo;

Materials and finishes:
base: natural elm-wood
containers: lacquered MDF and
elm-woodelm-wood.

L/W 229 P/D 60 H 89
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PATCH CABINET

design Wis Design
2009

PATCH CABINET è un esempio di come WIS Design ami
trasformare materiali inusuali
in forme che si adattano alla
casa. L’ispirazione qui proviene
dal mondo dell’edilizia ed in
particolare da uno dei materiali
più utilizzati nelle costruzioni
complesse: il metallo traforato.
Nell’oggetto questo materiale si
trasforma in elemento decorativo recando al mobile linee
rigorose e semplici. PATCH CABINET suscita un senso di nostalgia grazie alla combinazione
di colori e forme che lo rendono
comparabile ad una tradizionale
coperta ‘patchwork’.
I tamponamenti in metallo e
le lamine traforate divengono
infatti ornamento funzionale,
evocando fantastici decori.
Queste lamine permettono di
azionare tramite telecomando
apparecchiature elettroniche
come lettori DVD anche quando
le ante sono chiuse. Le dimensioni dei cassetti consentono
di accogliere comodamente al
loro interno DVD, lettori DVD
ecc. E’ dotato di aperture per
eventuali cablaggi.

PATCH CABINET is an example of
WIS Design’s love for transforming
odd materials into shapes to fit
modern spaces. In this case, WIS
Design was inspired by perforated
sheet metal, a material traditionally
relegated to the world of industrial
construction. Here the same perforated sheets are transformed into ornaments on the surface of the simple
and rationalist cabinet, bringing to
mind a myriad of beautiful patterns,
assuming the appearance of a
treasured patchwork or beautiful
quilted blanket.
The perforated metal sheeting offers
technical advantages, allowing
the infra-red signals from remote
controls to reach televisions, DVD
players, or stereo systems concealed
within the PATCH CABINET,
even when the doors are closed.
The vented metal panels permit
air circulation and reduce the risk
of overheating. The dimensions of
the drawers and shelves have been
specifically designed to accommodate DVDs and DVD players. In
addition, the back of the cabinet is
equipped with openings to allow
cables to pass through without the
need for drilling.

Materiali:
struttura: MDF laccato o melaminico.
Ante e cassetti: MDF laccato o
melaminico.
Griglie: metallo verniciato.
Materials:
structure: lacquered MDF or melamine.
Doors and drawers: lacquered MDF or
melamine.
Grills: painted metal.
L/W 180 P/D 47 H 60
casamania
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VALISES

design Maarten De Ceulaer
2008
Sistema modulare ricco di
poesia, VALISES offre una soluzione originale per sistemare
con stile vestiti, scarpe ed accessori. I vari moduli a forma di
valigia sono rivestiti in cuoietto.
VALISES ripropone l’eleganza
del passato, rivisitandola in
chiave moderna e divertente.
Il progetto mira ad evocare il
fascino lussuoso della maglieria
in pelle. Il mobile è composto
da 6 ‘moduli’, ognuno creato
appositamente per accomodare i vari generi di abbigliamento.
Un puzzle perfetto per ospitare
i vestiti più belli, le scarpe più
preziose e gli adorati cappelli
di ognuno. L’idea del designer
è quella di creare un sistema
dinamico e flessibile, antitetico
ai tradizionali armadi grandi,
pesanti e difficili da trasportare.

A modular system rich in poetry.
VALISES combines to form a
complete wardrobe system created
to safeguard garments, shoes and
accessories in style. The various
‘suitcase’ modules are covered in
recycled leather.
VALISES is a nod to the elegance
of by-gone eras with a modern and
fun twist. The design evokes the
luxurious atmosphere of stylish
leather suitcases. The wardrobe is
an assemblage of six modules, each
specifically designed to accommodate a type of garment. A puzzle
that provides a place to store your
most beautiful suits or dresses, your
most precious shoes, your loveliest
hats, The design wanted to design
a dynamic and flexible storage
system, the opposite of those big
and heavy wardrobes, which are
difficult to transport.

Materiali: similpelle.
Materials: leatherette.
L/W 118 P/D 70 H 210
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BLOOM

design Giulio Iacchetti
2010
BLOOM raccoglie le sfide più
ardue e risolve il problema
della controventatura tramite la
semplice rotazione di 45° delle
strutture portanti, assicurando
stabilità e alleggerendo visivamente la forma della libreria. I
ritti verticali in profilato di alluminio tubolare a sezione quadrata
sono dotati di quattro guide
che permettono l’innesto dei
germogli, in pressofusione di alluminio, sui quali si appoggiano i
piani. Infine, la scelta di materiali
ecosostenibili come l’alluminio,
interamente riciclabile (ritti e
germogli), e il Teak brasiliano
per i ripiani. A completamento di
BLOOM sono previsti una serie
di accessori che ne migliorano
le primarie funzionalità: dalle
spondine laterali a incastro, ai
porta corrispondenza con relativi
cassetti in lamiera, ai reggilibri, a
un box con antina, alla classica
vetrinetta per oggetti delicati.

BLOOM brings together the most
difficult challenges and resolves
the problem of formal distortion by
simply rotating the weight bearing
structural elements by 45°. This
guarantees stability and visually
simplifies the entire bookshelf.
The vertical elements are crafted
from aluminium tubing with 4special runners which allow the ‘ buds’
to be attached. These are crafted in
dye-cast aluminium and hold up
the shelves. The materials used are
ecologically sustainable, aluminium
that is 100% recyclable. BLOOM
will also offer a range of accessories
to enhance its functionality; side
panels, cabinets and drawers,
bookends as well as glass doors to
transform it into a display cabinet
for precious objects.
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FESTIVAL

design Baldanzi & Novelli
2000
Sistema modulare in tondino
di metallo di facile montaggio
e utilizzo, pensato per creare
varie tipologie di ambienti.
Versatile per le finiture dei piani
e delle ante, è ideale, grazie
alla molteplicità delle varianti,
anche pr l’allestimento di luoghi
pubblici come mediateche,
biblioteche e spazi commerciali.

Modular system in metal, easy to
assemble and use and designed to
create a wide range of solutions. A
wide range of different finishes in
shelves and doors makes this system
perfect for use in public spaces
like libraries, media centres and
commercial spaces.
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Schiena in metacrilato

Methacrylate back panel

Fianco in metallo microforata

Microperforated metal
side panel

Contenitore porta Pc

Montanti e ripiani in metallo verniciati bianchi

Pc cabinet

Side elements and shelves
in white painted metal

Ripiano ad angolo 90° in metallo microforato

Ripiano estraibile in melaminico

Sliding melamine shelf

90° corner microperforated metal shelf

Ripiano a tre vie 120° in metallo microforato

Three-ways corner microperforated metal shelf
casamania
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Barra per angolo

Corner bar

Contenitore porta cd, dvd, vhs, album... con separatore

Cd, dvd, vhs, album holder cabinet with dividers

Segnaletica alta

Upper sign
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Espositore

Display

In aggancio al montante

To be hooked to the upright

In appoggio su ripiano

To be leant on the shelf

Piedino per montante

Foot for side element

Ruota per montante

Castor for side element

Carrellino porta riviste e porta libri

Ganci e supporti per ripiani e montanti

Crociere per montante

Fermalibri per ripiano in lamiera macro o microforata e per ripiano in melaminico

Storage trolley for magazines and books

Cross braces for side element
casamania
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Bookends for perforated or microperforated metal and melamine shelf
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WEB STOPPER

design Menguzzato & Nascimben
2006
Sistema e mensola in alluminio
dalle linee essenziali che si
adattano per dimensione e colore ad ogni ambiente di lavoro.

Aluminium system and shelf with
essential lines which fit in every
work space both for dimension and
colour.
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WEB SYSTEM

design Menguzzato & Nascimben
2001
Il sistema modulare in alluminio
WEB SYSTEM, con struttura
portante ancorata a parete o a
soffitto, grazie alla leggerezza
del suo design ha la capacità di
rendere gli ambienti permeabili
agli effetti luminosi. Funge da
cabina armadio, parete divisoria
per zona giorno e si adatta con
versatilità ad ambienti domestici ma anche al mondo dell’ufficio e del contract.

The aluminium modular system
WEB SYSTEM, with structure fastened to wall or ceiling, makes all the
environment feel luminous effects
thanks to the lightness of its design.
It can function as a wardrobe, a
dividing wall, and it fits in domestic,
office and contract environments.
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Sistema modulare
Materiali:
struttura: alluminio
ripiani: metallo, vetro, melaminico
MDF, laccato
cassetti: MDF laccato, melaminico
contenitori: MDF laccato, melaminico.

Modular system
Materials
Structure: brushed polished finished
and zero chemical aluminium
Shelves: metal, glass, lacquered MDF,
melamine
Drawers: lacquered MDF, melamine
Cabinets: lacquered MDF, melamine.

casamania

138

139

WEB RECEPTION

design Menguzzato & Nascimben
2001
Reception modulare.
10 moduli (concavi, convessi e
dritti) che offrono soluzioni
per tutte le esigenze sia funzionali che estetiche di spazi
pubblici. Linee curve morbidamente arrotondate, profili
in alluminio estruso abbinati a
frontali in metallo verniciato,
piani lavoro in melaminico o
mdf laccato e mensola superiore nelle stesse finiture ma
disponibile anche in vetro. Una
serie di accessori va a completare il sistema.

Modular reception.
10 modules (concave, convex and
straight) allow for various combinations, to suit all functional and
aesthetic requirements for public
spaces.
Curved and gently rounded lines,
extruded aluminium sections
matched with front panels in varnished or painted metal, melamine
or lacquered mdf desk tops and
with the upper shelf available in the
same materials, or in glass. A range
of accessories is also available, to
complete the system.

Lineare Straight

Concava Concave
casamania
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KONTINU

design Karim Rashid
2008
Reception modulare.
20 moduli (concavi, convessi e
dritti) offrono soluzioni per tutte
le esigenze sia funzionali che
estetiche. Le doghe, dalle linee
fluide ed armoniose, recano
un’impressione di leggerezza.
“Morbida leggera fluida traslucida planare flessibile riconfigurabile coloratissima privata
ondulata reception piano di lavoro curvata organica riciclabile
casual fondamentale organizzata collegamento serpente
cantilever continuativa eterna.
Amo lavorare; amo produrre
– essere è creare – sono maniaco di Casamania Globalove”
Karim.

Modular reception.
20 Modules (concave, convex, and
straight) allow for various combinations to suit all functional and
aesthetic requirements. The ‘slats’,
characterised by fluid and harmonious lines, give an impression of
lightness “Soft lightweight fluid
modular translucent planar flexible
reconfigurable colourful private
undulating reception workspace
rounded organic recyclable kasual
fundamental organised wired snake
kantilever kontinuous forever.
I love to work; I love to produce; To
be is to create – I am a maniak for
Casamania - Globalove” Karim.

Lineare Straight

Convessa Convex

Concava Concave
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GOOD LUCK

design Simone Micheli
2011
Eclettico portaoggetti appendibile creato per arredare con un
tocco di piacevole e divertente
scaramanzia ogni angolo e parete disponibile. GOOD LUCK
non è solo un oggetto d’arredo
ma anche un pratico portaoggetti che permette di contenere
qualsiasi cosa si voglia dalle
proprie chiavi di casa fino a
piccole piante ornamentali il
tutto con un gusto di squisita
giocosità.

Eclectic hanging container created to furnish every corner and wall
with a pleasant and fun
touch of luck. GOOD LUCK is
not just a piece of furniture but also a useful holder to store
anything you want, from house
keys to small ornamental plants
with a playful spirit.
Materiali e finiture: Ceramica.

Materials and finishes: Ceramic.
L/W 15 P/D 15 H 33
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