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Lucidi Pevere, Martinelli Venezia Studio,
Minelli Fossati, Zanellato Bortotto hanno
valorizzato superfici e finiture De Castelli
disegnando oggetti quotidiani con un
approccio che declina linee geometriche e
segni quasi grafici. Forme essenziali, archetipe,
che lasciano la scena al metallo identificando
linguaggi progettuali differenti, ma accomunati
da una precisa funzionalità per arredare gli
scenari interior.
Lucidi Pevere, Martinelli Venezia Studio, Minelli
Fossati, Zanellato Bortotto have embraced
materials and technologies born from the ongoing
research and study carried on by De Castelli,
enhancing surfaces and finishes. Everyday objects
are interpreted through geometric lines and
graphic marks. Essential forms focus on metals,
identifying different design languages for pieces
that are suitable for interior scenaries.
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design

Martinelli Venezia

Un mobile impreziosito da superfici nobili come ferro, rame e
ottone - esaltate dalle finiture dei metalli De Castelli; il cabinet
dalla forma tonda può essere fissato a parete in ogni ambiente
consentendo di raccogliere, contenere, ordinare, nascondere:
un’unica anta frontale scorre su guide telescopiche garantendo
la massima apertura del mobile.
A wall cabinet embellished by precious metals like iron, brass
and copper enhanced by De castelli’s finishes, the cabinet
with a round shape can be fixed to the wall, suitable for every
areas to contain, collect, order, hide: the central door opens
elliptically, following telescopic lanes and guaranteeing the
maximum opening of the piece.
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Rame DeOpale - Struttura in legno laccato 7016
DeOpale copper - Structure in lacquered wood 7016
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Ottone DeOpale - Struttura in legno laccato 7016
DeOpale brass - Structure in lacquered wood 7016
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M AREA
design

Zanellato Bortotto

Una collezione di mobili contenitori che trae ispirazione dal
metallo in quanto materiale vivo e in continuo mutamento.
Il tempo e la natura lasciano tracce uniche e i metalli hanno la
capacità di trattenerle raccontando una storia, influenzando
l’aspetto dei prodotti. Ossidazioni sovrapposte applicate a
ottone, rame e ferro, esito della ricerca esclusiva De Castelli,
creano effetti “acquerellati”, trasmettendo sensazioni
fortemente materiche e suggestioni che rimandano al
passaggio delle onde.
A collection of pieces inspired to metal as changing and alive
material. Time and nature leave unique signs that can be
reproduced by metals to tell stories that are reflected on the
furniture. Overlapping oxidations applied on brass, copper and
iron, born from De Castelli’s exclusive research and ongoing
study, create watercolors stratified effects that remind us of
thewaves that string on the shore.
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Cabinet in ferro DeMarea - Struttura in dark Titanium Oak
DeMarea Iron cabinet - Titanium Oak wood structure
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Madia in ottone DeMarea- Struttura in Titanium Oak
DeMarea brass sideboard - Titanium Oak structure

Zanellato Bortotto
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Cassettiera in ottone DeMarea- struttura in Titanium Oak
DeMarea brass drawers - Titanium Oak wood structure
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DE CASTELLI

A A RE
design

Alexander Purcell

Il progetto trae ispirazione dalla gola di Aare (Svizzera),
fenomeno naturale risultato della glaciazione. Un torrente
originatosi dallo scioglimento dei ghiacciai erode
profondamente la roccia: nascono così sottili fessure nelle quali
si insinua la luce, racchiuse da stratificazioni calcaree ondulate.
La tecnica di erosione manuale, frutto della continua ricerca
di De Castelli sui materiali, trattiene questa bellezza naturale,
ricreando sulla superfice in ottone le textures assunte dalla
roccia. Come la gola di Aare, le appliques si mostrano con la
loro maestosità e il loro carattere di bellezza quasi preistorica,
come se fossero state forgiati secoli fa.
Inspired by the Aare gorge, an indirect natural by-product
of glaciation. As the glaciers melted, torrential runoff water
eroded deep, narrow chasms. A phenomenon which created
narrow slits of light surrounded by tactile undulating textures.
De Castelli‘s hand erosion techniques, born from the company’s
ongoing research and study on materials, encapsulate this
natural beauty, recreating the textures of eroded stone on
brass surfaces. Like the Aare gorge, these sconces emanate
a grand presence and a sense of stoic beauty, as though they
were hand crafted decades ago.
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AARE

Ottone DeErosion H8
Brass DeErosion H8
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R OMA
design

Minelli Fossati

Tavolo tondo che reinterpreta la forma del braciere, un oggetto
che è parte della memoria e dal forte significato: simbolo di
condivisione capace di unire più generazioni, Roma rimanda
all’immagine di casa e di vita, alla ritualità del sedersi insieme.
Il top dalle dimensioni generose, unito alla lente inferiore,
diviene un unico pezzo di metallo nel quale si innestano le
sottili gambe che alleggeriscono la percezione di questo
tavolo-scultura, mantenendone l’impatto iconico.
A round table reminding of a brazier, a meaningful piece,
symbol of sharing and memories, able to connect generations.
Roma means home, family, life. The act of sitting together.
The wide top, connected to the lower lens, becomes a unique
piece of metal where three thin legs are installed, lightening
the structure of this sculpture-table, yet maintaining its iconic
impact.
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Top in acciaio inox DeOpale - Struttura in ferro brunito nero - piedini in rame spazzolato
DeOpale stainiess steel top - dark bronzed iron structure - brushed copper feet
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DE CASTELLI

TAL E A
design

Lucidi Pevere

Libreria modulare a parete che si ispira al mondo vegetale
e che evidenzia una costante tensione tra elementi verticali
e orizzontali, sezioni ridotte e più spessorate, legni scuri e
metalli preziosi. Una serie di sottili supporti perpendicolari,
con finitura ottone, rame o ferro, si sviluppano a caduta dal
soffitto e si ancorano alla parete con curve delicate, creando
punti di appoggio per i ripiani in Eboni Gabon. La possibilità di
modulare il numero dei montanti per ciascun attacco a soffitto
permette la flessibilità di composizione dei ripiani ed enfatizza
la natura “arborea” del progetto.
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A modular bookcase to be installed to the wall, reminding us of
a natural environment. An ongoing contrast between vertical
and horizontal elements, thick and light sections, dark woods
and precious metals. Thin perpendicular supports made in
brass, copper or iron fall from the ceiling and are fixed to the
wall through delicate waves, creating flat surfaces for Eboni
Gabon wood shelves. Thanks to the possibility of adding
shelves and supports, this piece become a versatile and flexible
complement, maintaining a natural abstract aura.

Rame DeLabré orbitale - Mensole in Ebony Gabon
Orbitale DeLabré copper - Ebony Gabon shelves

design

Lucidi Pevere
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LOO M
design

Filippo Pisan

La collezione Loom composta da divano e pouf è il primo
approccio di De Castelli al mondo dell’imbottito: una graffa
di ottone come un nastro abbraccia i cuscini allungandosi
leggermente sul lato sinistro per offrire un piccolo appoggio.
The Loom collection consisting by a sofa and a pouf is the De
Castelli’s first approach to the world of upholstery: a brass clip
like a ribbon embraces the cushions, stretching slightly to the
left side to offer a little support.
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Ottone spazzolato - Tessuto collezione Lago di Como (art. L1479)
Brushes brass- Fabric Lago di Como collection (art. L1479)
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DE CASTELLI

N I CO L A
design

Ivdesign

Tavolino da caffè caratterizzato da una decisa geometria
composta da tre elementi. L’importante base cruciforme
conferisce stabilità e forza al disegno, in apparente
contrapposizione con l’esile stelo e il sottile piano rotondo. I
preziosi metalli De Castelli valorizzano il top (disponibile nella
gamma completa di materiali e finiture), base e stelo sono
proposti in acciaio inox effetto Délabré per tutte le versioni.
A coffee table characterized by three highly geometric
elements. The essential cross-shaped base gives strength and
balance to the ensemble, by apparently contrasting with the
thin stem and the round top. Precious metals by De Castelli
enhance the surface (available in all materials and finishes),
base and stem are in stainless steel lacquered with Délabré
effect for all versions.
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Top in ottone DeOpale - Base in acciaio inox effetto DeLabré
DeOpale brass top - stainless steel DeLabré effect

Ivdesign
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Top in ottone DeOpale, rame DeOpale, ferro DeOpale
Top in DeOpale brass, DeOpale copper, DeOpale iron
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SY RO MIRROR
design

Emilio Nanni

Syro Mirror è la declinazione della collezione dei tavolini Syro
( presentati da De Castelli nel 2015). Gli specchi, inseriti nelle
cornici in piatto di metallo di forte spessore, riprendono le
forme naturali dei petali. Syro Mirror si caratterizza per il mix
di effetti cromatici ottenuti da i vari trattamenti delle cornici
in metallo, dalle varie forme collocabili a piacimento e dalla
funzione specchiante: l’insieme amplifica le forme organiche
della collezione con una vasta possibilità di combinazione
della loro disposizione a parete per raggiungere un risultato
scenografico sorprendente. Syro mirror è un trittico ed è
pensato sia per un utilizzo residenziale che per il contract.
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Syro Mirror is inspired to Syro coffe tables, a collection
presented in 2015 by de Castelli. These pieces are characterized
by a mix of chromatic effects born from different manufacturing
on metal frames, but also by their different shapes and their
reflecting function. Mirrors are embraced by thick metal
frames, reminding of the natural shapes of petals. By playing
with shapes, materials and compositions, we can create a
spectacular yet elegant result. Syro Mirror was designed both
for residential and contract.
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Cornici in ottone DeLabré orbitale e ferro DeLabré orbitale
Orbitale DeLabré brass and orbitale Delabré iron frames
Ottone “moon” - Strutura in legno laccato 7016
“Moon” brass - structure in lacquered wood 7016
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R I F L ESS O
design

R&D De Castelli

Una collezione di specchi da parete caratterizzati da forme
semplici. Spesse cornici di ottone e ferro avvolgono superfici
riflettenti di diametri diversi, andando a creare composizioni
uniche che declinano la particolarità delle finiture De castelli.
Questa collezione è il risultato di tradizione e tecnologia, che
si mischiano per dare vita a pezzi versatili e lineari, che si
adattano perfettamente a tutti gli ambienti indoor.
A collection of wall mirrors characterized by geometric lines.
Thick brass and iron frames embrace reflecting surfaces
of different diameters, creating unique compositions that
enhance De Castelli’s finishes.The collection is the results of
traditions and technology, that blend to make versatile and
clean pieces, perfectly suitable for every indoor spaces.
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Cornici in ottone DeLabré orbitale e ferro DeLabré orbitale
Orbitale DeLabré brass and orbitale Delabré iron frames
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