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Sono trascorsi quasi 90 anni dalla fondazione di Interni, nata 
nel 1933 come falegnameria e divenuta, oggi, uno dei top player globali 
nel mondo del design. Consulente e interlocutore di prestigio per tutti 
gli attori nel mondo della progettazione, è il fertile terreno comune 
dove committenti, architetti e brand si incontrano, in un continuo 
dialogo, per disegnare progetti esclusivi con il massimo livello di scelta e 
personalizzazione. Questa è l’Interni “design experience”: un team creativo 
a disposizione completa del cliente, spazi di progettazione fisici e virtuali 
e una guida sicura nell’ampia offerta dell’arredo di alta fascia, forte anche 
della recente acquisizione da parte di Lifestyle Design (già Poltrona Frau 
Group) che ne ha suggellato l’indiscutibile autorevolezza. L’esperienza di 
design si concretizza nella fitta rete di showroom e flagship store firmati 
Interni e, soprattutto, nell’Interni Design Factory, building nel cuore del 
design district milanese in cui vendita e progettazione convivono sotto 
lo stesso tetto. Forza propulsiva e centro nevralgico della progettazione, 
è una vera e propria fabbrica di idee dove il cliente può immaginare, 
osservare e toccare con mano un nuovo concept di arredamento, sempre 
con la guida del nostro creative team. Ma l’evoluzione non si ferma qui, 
perché l’azienda tiene lo sguardo puntato sul domani, aperta alle strategie 
digitali e ai nuovi metaversi, approcciando l’innovazione con il metodo 
Interni che consiste nel custodire il meglio del passato, valorizzandolo nel 
presente per costruire un sorprendente futuro.

IT

INTERNI DESIGN 
EXPERIENCE

It’s been almost 90 years since Interni was founded; born in 1933 as a carpentry, it is now one of the global 
top-players in the world of design. Prestigious advisor and partner for all the actors in the field of design, it is the fertile 
common ground on which contractors, architects and brands meet, in an ongoing dialogue, to conceive their exclusive 
projects with the maximum level of choice and customization. This is Interni’s “design experience”: a creative team entirely 
dedicated to the customer, physical and virtual design spaces and a safe guide in the vast offer of high-end furniture, also 
thanks to the recent acquisition by Lifestyle Design (formerly Poltrona Frau Group) sealing its unquestionable authority. 
The design experience comes to life in the thick net of Interni’s showrooms and flagship stores and, even more so, in our 
Design Factory, a building in the heart of Milan’s design district where selling and planning share the same roof. A driving 
force and a center of design, it is an actual factory of ideas where customers can imagine, observe and touch a new 
concept of décor, always following the lead of our creative team. But the evolution doesn’t stop here, because the company 
looks forward to tomorrow, open to digital strategies and new metaverses, approaching innovation with the Interni method, 
i.e. preserving the best of the past, enhancing it in the present, to build a surprising future.
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Vivere gli spazi esterni non significa traslare 
gli stessi elementi da un ambito all’altro, né operare un 
passaggio netto dal dentro al fuori, bensì attuare uno 
spostamento impercettibile ed elegante verso il comfort e 
l’accoglienza ispirati dagli stessi setting esterni. 

Ecco, dunque che si profila un continuum spaziale del 
living e del dining dal chiuso all’aperto, mantenendo 
inalterato il senso di intimità e accoglienza, 
indipendentemente dal contesto. Un concetto che 
Poltrona Frau definisce “boundless living”, un vivere 
senza confini che delimitano interno ed esterno, 
rilassato, informale e sempre impeccabile. 
B&B Italia integra perciò perfettamente le linee morbide 
e i materiali sostenibili dei suoi elementi con l’ambiente 
circostante che diviene, contemporaneamente, sfondo 
e palcoscenico. Anche i decori dei tappeti di Paola 
Lenti sembrano mimare colori e forme del giardino su 
cui andranno a posarsi (e da cui mutuano il loro stesso 
nome). Così la classica sedia da regista dal sapore d’antan 
viene riproposta da Exteta come elegante sintesi di stile 
e comodità. La stessa comodità che è insieme ragione e 
scopo della collezione Mamba di Roda e delle avvolgenti 
sedute Sunray di Minotti. Cassina basa la collezione 
outdoor su un lessico non convenzionale e distintivo, 
minimal e discreto, che ben si inserisce nel panorama 
della villa come della terrazza cittadina. 

Living the outdoor spaces doesn’t mean 
moving the same elements from one place to the other, 
nor operating a simple passage from inside towards 
outside, but it means applying an imperceptible and 
elegant movement towards the comfort and hospitality 
inspired by those same external settings.

Therefore, a space continuum of living and dining emerges, 
extending from inside to outside, keeping that sense of 
intimacy and hospitality intact, regardless of the context.
A concept that Poltrona Frau defines “boundless living”, 
living without the boundaries that define interior and 
exterior, in a relaxed, informal and always impeccable way. 
B&B Italia, then, seamlessly integrates the soft lines and 
sustainable materials of its elements with the surrounding 
environment, turning them into a background and a stage at 
the same time. Also the decors on Paola Lenti’s rugs seem 
to imitate the colours and shapes of the garden on which 
they’ll be placed (and from which they take their name). 
In the same way, the classic director’s chair, with its vintage 
allure, is brought back by Exteta as a refined synthesis of 
style and comfort. The same comfort that is, simultaneously, 
the reason why and the purpose of Roda’s Mamba collection 
and Minotti’s Sunray embracing chairs. Cassina focuses its 
outdoor collection on an unconventional and distinctive 
language, minimal and discreet, perfectly fitting both the 
landscape of a villa and that of an urban terrace.
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The elegance and sustainability of Borea continues with a series of sunbeds and seating designed by Piero 
Lissoni, while Vincent Van Duysen has imagined an outdoor version of Pablo, the armchair that makes its stylistic mark 
through comfort, while also presenting a sofa version, a coordinated footrest, and a series of small architectural tables.
The textile collection has also expanded, with new types of outdoor fabrics with tones that perfectly balance a desire for 
colour and sophisticated shades.

L’esperienza di eleganza e sostenibilità di Borea prosegue con una serie di lettini e sedute disegnati da 
Piero Lissoni, mentre Vincent Van Duysen ha immaginato una versione da esterni di Pablo, poltrona che fa della comodità 
la sua cifra stilistica, proponendola anche in versione divano e completandola con un poggiapiedi coordinato e una serie 
di tavolini dal disegno architettonico. Anche la collezione tessile si amplia inserendo nuove tipologie di rivestimenti 
outdoor con tonalità in perfetto equilibrio tra voglia di colore e ricercatezza cromatica.

Legno, alluminio e cemento rappresentano i materiali 
principali della collezione outdoor 2022, a dimostrazione 
dell’impegno di B&B Italia a sperimentare con sempre 
maggiore decisione nel design da vivere all’aria aperta.

BOREA SUNBED

“Abbiamo realizzato due tipologie di lettini: ci sono i primi che, 
come il resto della famiglia, sono un po’ come degli aeroplani 
atterrati e servono per prendere il sole a bordo piscina o sulla 
spiaggia. Gli altri invece sono due oggetti un po’ misteriosi, 
come due grandi uova, possono essere dei lettini oppure 
diventare dei divani o delle chaise longue.”  

— Piero Lissoni

Wood, aluminium, and cement are the primary materials 
in the 2022 outdoor collection, showing B&B Italia’s 
dedication to experimenting more and more in the design 
of outdoor living.

BOREA SUNBED

“We have created two types of sun loungers: the first, like 
the rest of the family, are a bit like landed airplanes and 
are used for sunbathing by the pool or on the beach.
The others are two somewhat mysterious objects, like two 
large eggs, that can be sun loungers or become sofas or 
chaise longues” 

— Piero Lissoni

Fin dalla sua nascita Borea ha segnato un punto cruciale 
per B&B Italia, una chiara indicazione verso prodotti sempre 
più sostenibili e ad alto tasso di circolarità. La collezione 
disegnata da Piero Lissoni propone la leggerezza come chiave 
di volta estetica ma anche nel suo rapporto con l’ambiente. 
La sua naturale evoluzione si ritrova con l’arrivo di due 
tipologie di lettini: Borea sunbed e Borea sunbed lounge.

Since its creation, Borea has marked a crucial point for 
B&B Italia, a clear indication of increasingly sustainable 
products with high circularity. The collection, designed 
by Piero Lissoni, presents lightness as an aesthetic 
cornerstone and in its relationship with the environment. 
Its natural evolution has led to the arrival of two types of 
sun loungers: Borea sunbed and Borea sunbed lounge.

B&B ITALIA

ENIT
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CONTEMPORARY OUTDOORS

Spazi ampi e luminosi, punteggiati da essenze secolari, e 
una vista mozzafiato sul panorama circostante. Come un 
palcoscenico, la superficie open air in cemento, che riprende 
lo stile minimale della villa, diventa una nuova occasione 
di progetto: così, c’è spazio per comporre in libertà angoli 
di relax più privati e isole di vera condivisione, sfruttando 
la modularità di arredi confortevoli e versatili, dallo spirito 
sofisticato e ironico e i dettagli curatissimi.

TROPICAL REFUGE

Tra l’architettura, accuratamente disegnata, e la 
vegetazione più esotica e rigogliosa, il giardino è filtro, 
passaggio. Un’oasi in cui ritrovare il legame più sincero con 
il contesto e celebrarne il rispetto, il vigore e il benessere; 
dove sentirsi in osmosi con la natura su divani e poltrone, 
dalle forme organiche e primitive, in materiali eccellenti 
e con dettagli a vista; pura combinazione di progetto e 
spontaneità. Per un comfort che coinvolge i sensi.

LITTLE PRIVATE PARADISE

Conquistati da una natura dirompente, dove l’architettura 
discreta lascia all’aria e alla luce il disegno dell’ambiente, 
sono spazi open air perfetti per sperimentare composizioni 
eclettiche di arredi, creando rime di materiali e geometrie 
o contrasti vibranti di dimensioni e volumi in fantasie 
jacquard. Ritrovando sempre in presenze diverse – dal 
love-bed scenografico alla seduta iconica della Collezione I 
Maestri – un linguaggio coerente e originale.

METROPOLITAN TERRACE

In città ma all’aria aperta. La terrazza metropolitana 
diventa belvedere sull’architettura cittadina ma anche 
rifugio intimo, che rivive il calore della casa. Le aree 
dining e living si delineano in scenari che rispecchiano 
la personalità di chi le abita; lo spazio viene ottimizzato, 
grazie alla componibilità degli arredi e all’uso di elementi 
accessori, incoraggiando un dialogo di forme e funzioni 
che crea un’atmosfera elegante, naturalmente ospitale.

LITTLE PRIVATE PARADISE

Dominated by a disruptive nature, where discreet 
architecture allows the air and light to design the setting, 
these open-air spaces are perfect for experimenting with 
eclectic compositions of furniture, creating harmony 
between materials and geometries, or a vibrant contrast 
between dimensions and volumes of the jacquard patterns. 
From the striking love-bed to the iconic chair from the 
Cassina I Maestri Collection, the products are eclectic but 
share a coherent and original style.

METROPOLITAN TERRACE

In the city but al fresco. The metropolitan terrace becomes 
a view point to examine the city’s architecture but also 
an intimate haven that retains the warmth of the home. 
The dining and living areas reflect the personality of 
their inhabitants; the space is optimised thanks to the 
modularity of the furniture and the use of accessories, 
stimulating a dialogue between form and function to create 
an elegant and naturally hospitable atmosphere.

CONTEMPORARY OUTDOORS

Large, luminous spaces dotted with vintage trees that 
has a breath-taking view of the surrounding landscape. 
Like a stage, the concrete exterior mirrors the minimalist 
style of the villa and becomes a new design opportunity: 
freely create intimate corners for relaxation and spaces for 
sharing by exploiting the modular nature of comfortable 
and versatile furniture, characterised by a sophisticated 
and ironic spirit and extreme attention to detail.

TROPICAL REFUGE

Among the carefully designed architecture and the more 
exotic and verdant vegetation, the garden is a filter, a 
passage. An oasis in which to naturally reconnect with 
the environment, respect it and celebrate its vibrancy 
and wellbeing; a place to feel at one with nature on the 
sofas and armchairs, with their organic and primitive 
forms, excellent materials and visible details; a pure 
combination of design and spontaneity. For comfort that 
engages all of the senses.

The pioneering attitude inherent to the Cassina philosophy and the universe of its design icons expands 
to also include the spaces outside the home, thanks to the use of an unconventional signature style language, 
characterized by powerhouse materials, wovens and splendid finishes.CASSINA

L’attitudine pionieristica propria della filosofia Cassina e l’universo 
delle sue icone di design si estendono anche agli spazi esterni della casa, 
grazie all’uso di un lessico non convenzionale e distintivo, caratterizzato da 
potenza materica, trame e finiture preziose.
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Sail Out sofa by Rodolfo Dordoni, Doron Hotel Outdoor armchair by Charlotte Perriand — Cassina Outdoor Collection 
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Agili, versatili, eleganti e dall’aria un po’ retrò, ispirata alle atmosfere del Mediterraneo, le Delight Chairs di Loro Piana Interiors 
by Exteta, disegnate da Paola Navone Studio Otto, si trovano a proprio agio ovunque sia presente il piacere del convivio all’aria 
aperta. Di qui il loro nome di arredi per esterno, dedicati ai momenti da trascorrere in completo relax. 

Agile, versatile and refined, with a polished retro feel, the Mediterranean-inspired Loro Piana Interiors Delight Chairs 
by Exteta and designed by Paola Navone Studio Otto, are perfectly at home wherever outdoor socializing is on the 
cards. A delight to own, and to use.

L’idea da cui nasce questo progetto è la creazione di 
una versione ricercata della classica sedia da regista: 
struttura in legno, sedile e schienale in tessuto, 
rigorosamente pieghevole. Un oggetto tradizionalmente 
legato al mare e alla vacanza e raramente elevato 
al rango di oggetto di design elegante, costruito su 
materiali di pregio. Una sfida che Loro Piana Interiors, 
insieme ad Exteta e a Paola Navone, ha raccolto dando 
vita alle Delight Chairs. I pezzi comprendono sedia 
pieghevole, poltroncina e sgabello sempre pieghevole 
con funzione anche di piccolo tavolino.

Un lavoro svolto in piena armonia, per cui tutti i soggetti 
coinvolti hanno garantito il loro apporto in termini di 

eccellenza. Loro Piana Interiors ha creato nuovi tessuti 
per esterno perfettamente ignifughi, che combinano la 
resistenza alla luce, alla salsedine, al cloro, a muffe e 
funghi, tipiche dei materiali per outdoor, alle proprietà 
anti fiamma. Il tocco è particolarmente piacevole. I tessuti 
sono costruiti su telai jacquard con doppio filo di finezza 
diversa sia in trama sia in ordito per ottenere compattezza 
e definizione delle righe. Le fantasie sono tre: St. Tropez 
riga pari pari, Juan les Pins fantasia materasso piccola e 
Bealieu materasso più larga, nei toni del blu Atlantico e 
del Malachite. L’unito ha armatura diagonale a rilevo ed è 
proposto nelle due varianti delle righe e nel tono naturale 
della base. Tutti sono pensati per essere combinati a 
piacere anche all’interno della stessa sedia.

The idea was to come up with a refined version of the 
classic director’s chair: a foldable wooden structure, 
with seat and back in fabric. A piece of furniture 
traditionally associated with beach life and holidays, 
rarely viewed as an elegant design object, to be elevated 
with superlative quality materials. This was the challenge 
taken up by Loro Piana Interiors, together with Exteta 
and Paola Navone, which led to the creation of the 
Delight Chairs. The range includes a folding chair, a small 
armchair and a stool, also foldable, that doubles up as 
an occasional table.

The project was a concerted undertaking, with each partner 
contributing its characteristic expertise. Loro Piana Interiors 

developed a portfolio of new, fully flame-retardant outdoor 
fabrics, which, along with standing up to light, salt, chlorine, 
mould and fungi, offer the added guarantee of fire safety. 
Boasting an invitingly soft texture, the fabrics are woven 
on jacquard looms with double yarns of different fineness 
in both the warp and weft, for a compact structure with 
perfectly defined stripes. There are three patterns available: 
St. Tropez a Bengal stripe, Juan les Pins a narrow ticking 
stripe and Bealieu is a wider ticking, in Atlantic blue and 
Malachite. The solid colour version has a raised diagonal 
weave and comes in the two shades of the stripes and the 
background natural colour. All of the fabrics are designed to 
be mixed and matched, and different options can even be 
combined in the same chair.

EXTETA

THE DELIGHT CHAIRS THE DELIGHT CHAIRSIT EN
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The Sunray seating system is inspired by the desire to 
design situations that convey a sensation of intimacy 
and relaxation, in line with the concept of open-air living 
that imitates the comfort and beauty of indoor furnishing 
solutions. Sunray is designed both to play a leading role in 
outdoor settings and to complement the other furnishing 
pieces in the collection. It juxtaposes different shapes and 
materials: its airy surface in natural teak wood defines its 
horizontal line, while the curved backrest with interwoven 

IT

Il sistema di sedute Sunray nasce dall’idea di disegnare 
situazioni che trasmettano una sensazione di intimità e 
relax, in linea con il concept di vivere open air che mutua 
comfort e piacevolezza dalle proposte d’arredo indoor. 
Sunray è stato progettato sia per essere protagonista delle 
ambientazioni per l’outdoor, sia per dialogare con altri 
elementi d’arredo della collezione. Le forme e i materiali si 
giustappongono: il pianale aereo in essenza di teak naturale 
sottolinea l’andamento orizzontale, mentre lo schienale 

MINOTTI

SUNRAY
Rodolfo Dordoni Design 

SUNRAY
Rodolfo Dordoni Design 

curvo a corde intrecciate gli conferisce un’allure dinamica. 
Il sistema, composto da pezzi singoli o aggregabili tra 
loro, offre molteplici soluzioni compositive grazie alla 
versatilità degli elementi. La famiglia comprende poltrona, 
divano, elemento terminale con o senza top in allungo, 
chaise-longue, loveseat, daybed con schienale reclinabile 
e tavolino quadrato e rettangolare. Il piano in teak naturale 
a sezione inclinata poggia su una struttura in metallo color 
Bronzo lucido: è svasato sui bordi e accoglie la cuscinatura 
a materasso della seduta. Lo schienale è caratterizzato 
dal profilo tubolare rivestito da una corda piatta nei colori 
Bronzo ed Écru che disegnano un intreccio lineare.

cords gives it a dynamic allure. The system, composed 
of pieces that can be used alone or combined together, 
offers a variety of compositional solutions thanks to the 
high versatility of its elements. The family is composed of 
armchair, sofa, end element with or without extending top, 
chaise-longue, loveseat, daybed with reclining backrest, 
and square and rectangular coffee tables. The natural 
teak top with sloping section sits on a polished Bronze 
metal structure: it is tapered on the edges and hosts 
the mattress-like cushioning of the seat. The backrest is 
characterised by a tubular profile covered in flat cord, in 
Bronze and Ecru colour, which designing a linear weave.

15
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Zoe e Zoe Rev sono tappeti per esterni e interni disegnati 
da Paola Lenti. Realizzati con una corda in lana, in Rope 
o in Twiggy, sono disponibili in diverse versioni. Colorati, 
pregiati, moderni, i tappeti Zoe e Zoe Rev si sposano 
perfettamente con qualsiasi tipo di esigenza e di spazio. 
Gli elementi a spirale sono ottenuti avvolgendo la corda 
su sé stessa: una lavorazione che rimanda subito alla 
manualità di Paola Lenti, un metodo tradizionale per un 
risultato contemporaneo e di design. 

COSMO RUG
 
Cosmo è un tappeto per esterni e interni realizzato con 
una corda tinta unita o bicolore. I motivi che costituiscono 
la superficie del tappeto sono realizzati interamente a 
mano e presentano dimensioni e lavorazioni diverse: per 
alcuni, la corda è cucita a spirale, per altri è disposta a 
formare moduli tondi decorati. Gli elementi sono poi uniti 
con punti eseguiti a macchina utilizzando un filato dello 
stesso colore della corda. Attraverso gli spazi lasciati liberi 
dal sistema di unione si intravede il pavimento. 

EN

Zoe and Zoe Rev are outdoor and indoor rugs designed by 
Paola Lenti. Made with a wool, Rope or Twiggy cord, they 
are available in different versions. Colourful, precious, 
modern, Zoe and Zoe Rev rugs fit perfectly with any type 
of need and space. The spiral elements are created by 
winding up the wool cord, a process instantly recalling 
Paola Lenti’s craftsmanship, a traditional method for a 
modern design result. 

COSMO RUG
 
Cosmo is a rug for exterior and interior environments 
hand made with a one-or two-colours cord. The elements 
composing the surface of the rug are completely hand-
made; the elements feature different dimensions and 
production techniques: some are created by sewing the 
cord in a spiral-like pattern; others are shaped to form 
round decorated modules. The elements are then joined 
together with machine stitches using a yarn of the same 
colour as the cord. The floor can be seen through the gaps 
within and between the elements.  

PAOLA LENTI

ZOE E ZOE REV RUG ZOE AND ZOE REV RUG
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Live without boundaries, both indoors and outdoors. 
Create environments and lifestyles that evoke moods and 
emotions, putting your senses in sync with nature. The new 
Boundless Living Outdoor Collections from Poltrona Frau 
are made for a life without borders – whether physical 
or imaginary. Ideally suited for settings where furniture 
should adapt to the seasons and the various aspects of the 
day, where outdoor living is an extension of our everyday 
environment, and where the boundary between indoors 
and outdoors is increasingly blurred.
 
The range can define any outdoor setting, from more 
typical open-air or poolside spaces to the decks of 
yachts and ships, outdoor spas and wellness centres, 
campus and universities, or more confined areas such as 
rooftops, balconies, terraces and winter gardens, which 
we all yearn to inhabit. Unleash the potential of outdoor 
living with subtle luxury and hidden complexity. Discover 
the tangible expressions of comfort, unmistakable quality 
and timeless elegance which make Poltrona Frau the 
epitome of Italian taste and expertise.

SOLARIA
 
Isole orizzontali definiscono lo spazio senza creare 
barriere, in una dimensione dell’abitare fluida ma protettiva, 
accogliente. Arredi leggeri, trame di corde sapientemente 
intrecciate a mano creano alternanze tra pieni e vuoti 
smaterializzando gli oggetti consentendo di percepire 
l’ambiente nella sua interezza. Morbidi elementi di seduta 
con ampie cuscinature invitano a relazioni informali. Il 
sistema di sedute Solaria, disegnato da Ludovica + Roberto 
Palomba, è un inno al comfort e alla leggerezza. Si compone 
di divani a due o tre posti, moduli terminali angolari e con 
panca, una poltrona alta con o senza braccioli e due tavoli, 
quadrato e rettangolare con uno o due piani.

 THE SECRET GARDEN
 
The Secret Garden evoca bellezze nascoste dei sensi 
e dell’interiorità. Richiama un luogo privato, intimo e 
riservato. Un luogo conosciuto dove assaporare, attraverso 
il comfort, il lusso del tempo. Roberto Lazzeroni propone 
una collezione all’insegna dell’eleganza e della cura 
del dettaglio, che disegna un trait d’union tra il design 
scandinavo, gli albori del furniture design italiano e 
le capacità manifatturiere uniche di Poltrona Frau. 
Riferimenti culturali accennati che, per la gentilezza delle 
proporzioni e l’immediatezza espressiva della collezione, 
sono capaci di dialogare con i contesti d’uso più diversi.

SPARKLER
 
La luce crea la magia, qualifica l’atmosfera e stimola 
il benessere. In uno spazio senza confini, da vivere tra 
interno ed esterno, nel corso delle giornate e delle stagioni, 
le lanterne contribuiscono a rendere speciale e accogliente 
l’ambiente e completano l’esperienza dell’abitare. 

SOLARIA
 
Horizontal islands shape the space without creating 
barriers, in a living dimension that is both fluid and 
protective, welcoming you in. Lightweight furnishings, 
skilfully hand-woven cords create alternating volumes and 
voids, de-materialising objects and allowing the room to be 
experienced to the full. Soft seating components with large 
cushions invite informal relationships. The Solaria seating 
system, designed by Ludovica + Roberto Palomba, is a paean 
to comfort and lightness. The system consists of two or 
three-seater sofas, corner and bench end modules, a tall 
armchair with or without armrests and two tables, square 
and rectangular with one or two tops.

 THE SECRET GARDEN
 
The Secret Garden conjures up hidden beauties of the 
senses and inner life. It reminisces of a private, intimate and 
reserved place. A familiar place to savour the luxury of time 
in total comfort. Roberto Lazzeroni presents a collection 
marked by elegance and attention to detail, drawing a trait 
d’union between Scandinavian design, the beginnings of 
Italian furnishing design and the unique manufacturing 
skills of Poltrona Frau. Hints at cultural references which, 
through the gentle nature of proportions and the expressive 
immediacy of the collection, are capable of striking a 
dialogue with the most diverse settings.

SPARKLER
 
Light creates magic, enhancing the atmosphere and 
stimulating well-being. In a space without boundaries, to 
be experienced between the indoors and outdoors, over 
the course of the day and the seasons, these lanterns 
contribute to making the surroundings special and 
welcoming to complete the living experience. 

IT

Vivere senza confini tra interni ed esterni, tra funzioni e 
fruizioni dell’arredo. Per definire ambienti e stili di vita 
capaci di evocare emozioni e atmosfere che sintonizzano 
le nostre frequenze su quelle della natura. Poltrona 
Frau debutta nell’outdoor nel segno del “boundless 
living”, del vivere senza confine fisico e immaginario, alla 
ricerca di luoghi dove l’arredo asseconda le stagioni e le 
diverse funzioni della giornata, dove il living all’aperto è 
estensione della zona abitabile e il confine tra indoor e 
outdoor è sempre più labile.
 
Per definire qualsiasi contesto all’esterno, dai più 
consueti plein-air o bordo piscina ai deck di yacht e 
navi, dagli outdoor di spa e centri benessere agli spazi 
più liminari, quali rooftop, balconi, terrazze e winter 
garden, che tanto oggi desideriamo abitare. Una volontà 
di svelare la dimensione dell’esterno all’insegna del 
lusso discreto, della complessità nascosta. Espressioni 
tangibili di comfort, inderogabile qualità ed eleganza 
senza tempo, che fanno di Poltrona Frau l’immagine del 
gusto e del savoir-vivre all’italiana.

POLTRONA FRAU 

BOUNDLESS LIVING: LIVING OUTDOORS
BEYOND THE IMAGINATION

IT EN

BOUNDLESS LIVING: ABITARE L’ESTERNO
OLTRE L’IMMAGINARIO
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È all’insegna dell’accoglienza e del 
massimo comfort la collezione di divani modulari imbottiti 
Mamba, firmata da Rodolfo Dordoni. A cavallo tra indoor e 
outdoor, l’inedito progetto si caratterizza per un disegno 
dalla spiccata personalità: forme plurime, dai profili 
sinuosi ed eleganti, avvolgono come in un abbraccio 
disinvolto. La collezione si compone di sei elementi: due 
moduli pentagonali, due lineari e due schienali. Tutti i 
lati delle basi possono ospitare lo schienale più piccolo 
che funge anche da bracciolo, mentre lo schienale più 
grande è dedicato ad un unico lato del pentagono. Le 
fodere che rivestono interamente il divano sono removibili 
e disponibili in tutte le varianti di tessuto proposte da 

RODA. Aggregabili liberamente tra loro, i moduli di Mamba 
possono generare composizioni d’impronta classica o dar 
vita a lunghezze inattese e originali, enfatizzati dalle forme 
irregolari e da sorprendenti abbinamenti cromatici. Gli 
schienali si aprono leggeri, superando la perpendicolarità 
rispetto alle sedute e si agganciano con un preciso 
sistema di staffe a baionetta. Le strutture, in doghe di 
alluminio agili e robuste al contempo, poggiano su piedini 
cilindrici, in colore Smoke, che si offrono allo sguardo 
con discrezione. Una collezione versatile e articolata, che 
esprime compiutamente tutto il sapere e l’eccellenza 
manifatturiera italiana e la continua ricerca di materiali e 
tecnologie per offrire un comfort duraturo all’esterno. 

“Mamba is conceived the opposite of how 
I usually do. It is-unlike me- messy, irregular, relaxed. It is 
the perfect sofa for those who want to live the outdoors in 
their informality”.  

— Rodolfo Dordoni 

Warmth and maximum comfort are at the basis of Mamba 
collection of modular upholstered sofas, signed by 
Rodolfo Dordoni. Halfway between indoor and outdoor, 
this unprecedented project is characterized by a design 
with a strong personality: multiple shapes, curved and 
elegant layouts envelop like a nonchalant embrace. 
The collection includes six elements: two pentagonal 
modules, two linear modules and two backrests. All sides 
of the modules can be equipped with shorter backrests, 
that also act as armrests, while one side of the pentagon 
is made specifically for the longer backrest. The lining 
covering the entire sofa is removable and available 
in all the fabric options offered by RODA. The Mamba 
modules, that can be mixed freely among them, can 
generate classical compositions or create unexpected and 
original lengths, emphasized by the irregular shapes and 
surprising chromatic combinations. The backrests open 
lightly, overcoming their perpendicularity to the seats 
and they are attached with a precise system of bayonet 
brackets. The structures, in aluminum slats, lean and 
solid at the same time, rest on Smoke colored cylindrical 
feet, unobtrusive to the eye. A versatile and articulated 
collection, fully expressing all the excellence and the 
experience of the Italian manufacturing, as well as the 
continuous research of materials and technologies to 
offer a long-lasting comfort to the outdoor spaces.

RODA

IT
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“Mamba è pensato all’Inverso di come sono abituato a fare. 
È, a differenza mia, disordinato, irregolare, rilassato.
È il divano perfetto per chi vive l’outdoor nella sua informalità”.

— Rodolfo Dordoni 
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LUCE PIETRA
UGO CACCIATORI

×
HENGE



La creatività non trova un significato se 
non nel processo di trasposizione di un’idea dalla fantasia 
alla realtà. Questo avviene sia nell’arte figurativa e 
concettuale che nel design dove si aggiunge una necessità 
funzionale. La capacità di creare dipende dalla sensibilità 
soggettiva verso la materia e dalla logica nel sommarla 
alla forma in maniera univoca.

La voglia di sperimentare e di creare nuovi elementi 
ha portato Henge, azienda di interior da sempre 
all’avanguardia per la ricerca materica, a una collaborazione 
continuativa e sempre più incisiva con Ugo Cacciatori, 
designer di gioielli e di lifestyle contemporaneo sui generis. 
È nata così una serie di prodotti dallo stile inconfondibile 
che abbraccia il DNA del brand e lo avvicina al mondo 
dell’arte contemporanea.

Creativity has no meaning unless you are in 
the process of transposing an idea from your imagination 
into reality. It can occur in figurative and conceptual art as 
well as in design, where there is also a functional necessity. 
The ability to create depends on one’s subjective sensitivity 
toward the material. It also depends on the logic of adding 
that sensitivity to the design in a unique manner.

Henge is an interior design company that has always been 
at the forefront of researching materials, and there was a 
desire to experiment and create new elements. This has led 
to an ongoing and increasingly incisive collaboration with 
Ugo Cacciatori, a “sui generis” jewelry and contemporary 
lifestyle designer. The collaboration created products that 
have unmistakable style. They embrace the brand’s DNA and 
bring it closer to the world of contemporary art.

IT
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ENL’imprinting di Cacciatori è fatto di marmo e 
di laboratori, appartenente ad una dinastia di proprietari di 
cave di marmo, il designer ha accompagnato i suoi studi in 
architettura agli studi sul campo, potendo osservare sin da 
giovanissimo movimenti e azioni delle mani esperte degli 
artigiani che lavoravano la pietra, acquisendone trucchi e 
segreti, oltre al rispetto assoluto per la materia trattata.

“L’unico modo per capire i limiti fisici dell’idea è la presenza 
costante del designer in laboratorio e il suo rapporto 
dialettico con l’artigiano. Una volta conquistata la sua 
fiducia, creatività ed esperienza si uniscono e la magia 
della creazione semplicemente avviene.”

La serie di lampade TEST è un nuovo capitolo Henge 
nell’interpretazione della luce. Un progetto nato dalla 
scelta specifica di approfondire materiali che potessero 
esprimere e trasporre il ‘genius’ estetico del brand. La 
grande lampada da tavolo TEST-ONE, evocazione di una 
stele moderna, prende vita e si esprime attraverso i diversi 
materiali: bianca come la luna in Onice Ice levigato, la 
pietra passa dall’opalescenza sculturale a una splendente 
creazione brutalista; misteriosa come una stella morente 
con il Travertino di Rapolano, lascia fuoriuscire barlumi 
dalle cavità delle stratificazioni e dalla caratteristica 
mezzaluna del sottosquadra.

Cacciatori grew up in a dynasty of marble 
quarry owners, therefore he had an imprinting of marble 
and artisan workshops. The designer paired his studies in 
architecture with his studies on the job, as he observed 
from a very young age the expert hands of the artisans who 
worked with stone, acquiring both their secrets as well as 
an absolute respect for the materials that they handled.

“The only way to know the physical limits of the idea is if 
the designer is constantly present in the workshop and if he 
has a dialectical relationship with the artisan. Once his trust 
is won, creativity and experience come together and the 
magic of creation simply happens.”

The TEST series of lamps is a new chapter in Henge’s 
interpretation of light. The project is a specific choice that 
delves into materials that have the power to express and 
transpose the ‘genius’ aesthetic of the brand. The large 
TEST-ONE table lamp, evocative of a modern stele, comes 
to life and expresses itself through different materials. 
It can be white like the moon in the polished Onyx Ice, 
as the stone is first sculpturally opalescent and then a 
resplendent Brutalist creation. It can also be mysterious 
like dying star in the Rapolano Travertine, as it allows 
glimmers to escape from the cavities of the stratifications 
and from the characteristic crescent of the undercut.

“Working with stone is a process of truth. Each block of marble 
is a possibility, a journey backward, tending towards a renewal that 
expresses truth.”

“Lavorare la pietra è un processo di verità, ogni blocco di 
marmo è una possibilità, un viaggio a ritroso teso al rinnovamento che 
esprime verità.”

IT
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Lo stile Giorgetti si caratterizza per la 
sua esclusività e unicità atipica, con oggetti in grado di 
creare un interior design trasversale, realizzati grazie 
all’artigianalità 4.0 e che consentono di disegnare lo 
spazio intorno al prodotto, creando un insieme armonico 
e straordinario.

Sui banchi da lavoro le abili e pazienti mani degli 
artigiani plasmano il legno, pezzo dopo pezzo; nell’aria 
il profumo dolce e caldo della materia prima appena 
lavorata ricorda quello delle falegnamerie di un tempo. 
Questa è l’atmosfera che si respira negli stabilimenti 
Giorgetti, l’azienda, fondata a Meda, in Brianza, nel 1898 
come laboratorio artigiano di ebanisteria. Gli innovativi 
macchinari utilizzati nella produzione delle collezioni 
Giorgetti consentono di modellare le essenze lignee 
rispettandone la loro natura, così come garantiscono 
un’assoluta precisione nella realizzazione dei dettagli. 
A questi si aggiunge l’insostituibile lavoro dei maestri 
artigiani in grado di conferire ai progetti firmati Giorgetti 
quell’allure dei pezzi unici realizzati a mano. 

Giorgetti style is characterised by its 
exclusivity and atypical uniqueness, with objects able 
to create an all around interior design, created thanks 
to a 4.0 craftsmanship. Each piece contributes towards 
defining a space, becoming part of a complex, harmonious 
and extraordinary whole.

The able and patient hands of artisans shape wood, piece 
after piece, at their work stations; in the air you can smell 
the sweet perfume of the raw material which harks back 
to carpentry workshops of long ago. This is the atmosphere 
you can find at Giorgetti factories, the company founded in 
1898 in Meda, Brianza, as an artisan woodworking laboratory.  
The innovative machinery used in producing the Giorgetti 
collections allows the wood to be shaped while respecting 
the nature of the wood, as well as guaranteeing an absolute 
precision in the details. Add to this the irreplaceable work 
of the artisans and you have Giorgetti products that possess 
the allure of unique handmade pieces. 
An attentive search for and adequate conservation of the 
raw materials, and in particular of solid wood, such as 

L’attenta ricerca e l’adeguata conservazione delle 
materie prime, e in particolare del legno massiccio, tra 
cui acero, ebano, faggio, noce e l’esotico pau ferro, è 
da sempre per Giorgetti sinonimo di qualità. Una volta 
arrivato in azienda, infatti, il legname selezionato in base 
a caratteristiche di qualità e provenienza viene raccolto 
in appositi essiccatoi che permettono a questa materia 
prima nobile di raggiungere la condizione ottimale per 
essere lavorata e per durare nel tempo. 
Con una notevole maestria e altrettanta sensibilità artistica, 
il legname viene plasmato e fatto rivivere dagli abili ed 
esperti artigiani di Giorgetti che lo affiancano ad altre 
materie di qualità come la pietra, il vetro, le pelli e il metallo. 
La versatilità del legno data dalla sua solidità e leggerezza, 
dalla sua forza e flessibilità, inoltre, permette ai designer 
che collaborano con Giorgetti di creare arredi funzionali, 
confortevoli e senza tempo. Dal design alla realizzazione 
Giorgetti vanta processi creativi e produttivi esclusivamente 
italiani, una scelta che oltre a garantire la creazione di arredi 
durevoli nel tempo permette di controllare tutta la filiera 
produttiva nel rispetto dell’ambiente.

maple, ebony, beech, walnut and the exotic pau ferro, has 
always been a synonym of quality for Giorgetti. Once the 
wood has arrived at the company, selected according to 
quality and provenance, it is put into drying machines so 
that it reaches the optimum condition to be processed 
and to last over time.
With a remarkable ability and artistic sensitivity, the 
wood is worked and brought to life by the able and expert 
Giorgetti artisans who combine it with other quality 
materials such as stone, glass, leather and metal. The 
versatility of wood, thanks to its solidity and lightness, 
strength and flexibility, lets the designers create functional, 
comfortable and timeless furniture. From design to 
production, Giorgetti takes pride in the fact that its creative 
and productive processes are exclusively Italian, so they 
can use the brand “Made and manufactured in Italy”. A 
choice which allows the entire production process to 
be checked with respect for the environment as well as 
guaranteeing the creation of long-lasting furniture.

IT GIORGETTI: 
ARTIGIANALITÀ 4.0

EN GIORGETTI: 
4.0 CRAFTSMANSHIP
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© Giorgetti, “Object To Project” publication, 2018, wood production detail

26

INTERN-ALLY ISSUE 1 27SPOTLIGHT



La tradizione ebanistica, unita ai progressi tecnologici, costituisce un patrimonio al quale Giorgetti si 
affida per l’individuazione e la lavorazione dei materiali migliori che si traducono nella capacità di creare pezzi iconici, 
come la poltrona Hug (2013), con struttura in massiccio di noce canaletto e la poltroncina a dondolo Move (2014), con la 
struttura in massiccio di frassino, progettate da Rossella Pugliatti. Vivere lo spazio Giorgetti vuol dire conoscere i materiali 
pregiati, amare l’innovazione e la tradizione, scegliere uno stile unico e personale, sapersi presentare raccontando la 
propria storia. L’eleganza per Giorgetti è la somma di “piacere e valore”.

Giorgetti’s excellence can be seen in the ability to match iconic pieces, such as the Hug armchair 
with the structure in solid walnut canaletto wood (2013) and the Move rocking armchair with the structure in solid 
ash wood (2014), designed by Rossella Pugliatti. Living the Giorgetti space means knowing precious materials, loving 
innovation and tradition, choosing a unique and personal style, knowing how to present something which tells its 
own story. Elegance at Giorgetti is the summing of ‘pleasure and value’.

IT
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© Giorgetti, Hug armchairs and Blend low table, 6 Courtlandt Place, Houston
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TALK: ARCH. STEFANO
CAZZANIGA

La missione di Interni è concepire e implementare soluzioni 
per l’arredamento d’interni a qualsiasi livello, offrendo ai 
clienti un’esperienza totale del design. “Design Experience” 
nasce dalla volontà di Interni di mettere a disposizione dei 
suoi interlocutori, privati o studi di progettazione, l’ampia 
e selezionata rete di contatti, fornitori e artigiani, che negli 
anni ha costruito con meticolosità e ricerca ma soprattutto 
dalla necessità di far vivere al cliente, un’esperienza serena 
e scorrevole. Fondamentale per noi, è gestire internamente 
i processi più complessi lasciando al cliente solo il ricordo 
di una piacevole esperienza di progettazione.

La storia di Interni è la storia della mia famiglia. L’azienda, 
fondata nel 1933 dai miei nonni, Leonardo Cazzaniga e 
Giulia Citterio, ha subìto una evoluzione costante fino 
a divenire quello che è oggi, uno dei player italiani più 
riconosciuti e apprezzati a livello mondiale. La forza di 
Interni è sicuramente quella di privilegiare e supportare la 
singolarità dei progetti, studiati in esclusiva per ogni singola 
realizzazione, a cui viene affiancata l’offerta dei migliori 
marchi del Made in Italy. 

Le persone sono il segreto per una impresa di successo.
Poter avere nel nostro team, dipendenti che da anni 
condividono con noi valori come la passione per i dettagli, 
per il design Made in Italy e, più in generale, il culto del 
bello, rende Interni una grande realtà italiana. Invece, 
instaurare con gli artigiani ed i professionisti del settore un 
rapporto di stima reciproca e collaborazioni privilegiate, ci 
permette di avere uno sguardo esclusivo su quello che è il 
mondo dell’artigianato Made in Italy. Permettere al cliente 
di visitare una Stone Gallery che rivela i segreti del mondo 
minerale o confrontarsi con un artigiano selezionato sulle 
qualità di un pavimento in legno, dal sottofondo, alla 
spazzolatura, dal formato, al colore alla piallatura, offrono 
l’occasione di provare esperienze uniche al mondo.

Interni, è da poco entrata a far parte della famiglia di 
Lifestyle Design. Un gruppo industriale super strutturato il 
cui linguaggio siamo stati in grado di comprendere da subito. 
Un partner con il quale poter affrontare anche progetti più 
ambiziosi, ma che è anche socio  industriale che guarda a un 
periodo temporale più a lungo termine. Con loro possiamo 
condividere informazioni: noi dal punto di vista retail e loro 
dal punto di vista industriale. Tutto questo ha già dato vita a 
sinergie molto importanti che avranno sicuramente un forte 
impatto sul futuro dell’azienda. 

Da architetto e amante del design italiano sono tante 
le icone alle quali sono affezionato. Sia per la loro 
evidente bellezza ma anche perché sono legate a progetti 
sviluppati nel corso di tanti anni di lavoro. Uno dei pezzi 
a cui sono più vicino è la libreria Infinito di Albini che 
è sempre stata l’elemento presente nei progetti che mi 
hanno più emozionato.

the passion for details, for Made in Italy design and, 
more generally, the cult of beauty, is what makes Interni 
a great Italian enterprise. Moreover, building mutual 
respect and preferential collaborations with craftsmen 
and professionals allows us to have an exclusive point of 
view on the world of Made in Italy craftsmanship. Allowing 
customers to visit a Stone Gallery, revealing the secrets of 
the mineral world or to discuss with a selected craftsman 
about the qualities of a wooden floor - from the subfloor, 
to the brushing, from the format, to the planing color- offer 
the chance to experience something unique.

Interni today, perspectives and future goals of the group.

Interni recently became part of the Lifestyle Design 
family. A super-structured industrial group whose 
language we understood since the very beginning. A 
partner with whom we can face even the most ambitious 
projects, but also an industrial associate looking at a long 
term period of time. With them we can share information: 
us from the retail point of view and them from the 
industrial one. All of this has already created very 
important synergies that will surely have a strong impact 
on the future of the company.  

Which icons among the great design classics cannot be 
missing in your dream project?

As an architect and an Italian design lover, I am attached 
to many icons. Both for their evident beauty and also 
because they are connected to the projects developed in 
so many years of work. One of the pieces I feel closest to is 
Albini’s Infinito bookcase that has always been an element 
present in my most exciting projects.

Today Interni isn’t just one of the best 
design furniture dealers, but a true point of reference 
for the whole author’s design compartment. What does 
INTERNI DESIGN EXPERIENCE mean? 

Interni’s mission is to conceive and implement interior 
furniture solutions at any level, offering the customers a 
full design experience. The “Design Experience” stems from 
Interni’s will to offer partners –both private customers 
and design studios- our  wide and selected network of 
suppliers and craftsmen who, over the years, have been 
working  and researched thoroughly, but, above all, it 
comes from the need to make the customer live a serene 
and smooth experience.

How important are historical memory and Made in Italy 
in the present-day international scenario?

Interni’s history is the story of my family. The company, 
founded in 1933 by my grandparents – Leonardo Cazzaniga 
and Giulia Citterio- has experienced a constant evolution 
up to what it is today; one of the most internationally 
known and appreciated Italian players. Interni’s strength 
is definitely to favor and support the singularity of the 
projects, exclusively studied for each single realization, 
together with the offer of the best Made in Italy brands.  

During Interni’s long experience in the world of furniture 
sale, design and project management, you had the chance 
to meet entrepreneurs, artists, designers and great 
masters: what’s the importance of people for a company?

People are the secret to a company’s success. Having 
in our team employers that share our values, such as 

Oggi Interni non è solo un grande 
dealer dei migliori marchi di arredamento, ma un vero 
e proprio riferimento progettuale per il comparto del 
design d’autore, cosa si intende per INTERNI DESIGN 
EXPERIENCE? 

Quanto contano la memoria storica ed il Made in Italy 
nello scenario internazionale attuale?

Nel corso della lunga esperienza di Interni nel mondo 
della vendita di arredi, progettazione e project 
management avete conosciuto imprenditori, artisti, 
designer e grandi maestri: quanto sono importanti le 
persone per un’azienda?

Interni oggi, prospettive e obiettivi futuri del gruppo.

Quali Icone tra i grandi classici del design non possono 
mancare nel tuo progetto dei sogni?
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STORES MILAN

INTERNI DESIGN FACTORY
Via Filippo Turati, 6/8
20121 - Milan
T: +39 02 29063421

SPAZIO EDRA
Via Filippo Turati, 6/8
20121 - Milan
T: +39 02 29063421

TERRAZZA RODA
Via Filippo Turati, 6/8
20121 - Milan
T: +39 02 29063421

EXTETA FLAGSHIP STORE
Via Filippo Turati, 6
20121 - Milan
T: +39 02 49767470

ALCHYMIA ATELIER
Via Durini, 7
20122 – Milan
T: +39 02 29063421
By Appointment

ARCLINEA FLAGSHIP STORE
Via Durini, 7
20122 - Milan
T: +39 02 94388105

ARREDO3 FLAGSHIP STORE
Via Solferino
(Galleria San Marco)
20121 - Milan
T: +39 02 43416288
T: +39 02 24861401

CAPPELLINI
Via Santa Cecilia, 4 
20122 - Milan
T: 39 02 29063421

CECCOTTI COLLEZIONI
Via Durini, 23
20122 - Milan
T: +39 02 29019340

EMU FLAGSHIP STORE
Corso Monforte, 50
20122 – Milano
Opening on September 2022

FALPER FLAGSHIP STORE
Via Pontaccio, 10
20121 - Milan
T: +39 02 89091526

GIORGETTI 
Via della Spiga, 31
20122 - Milan
Opening on October 2022 

HENGE SHOWROOM
Via della Spiga, 34
20121 - Milan
T: +39 02 29063421
By Appointment

IVANO REDAELLI ATELIER
Via Durini, 17
20122 - Milan
T: +39 02 799022

NOVAMOBILI FLAGSHIP STORE
Via Melchiorre Gioia, 6/8
20124 - Milan
T: +39 02 63793545

VERSACE HOME 
FLAGSHIP STORE
Via Durini, 11
20122 - Milan
T: +39 02 49473012

STORES OTHER LOCATIONS

GIORGETTI FLAGSHIP STORE
52-58 Fulham Road
SW3 6HH, London
T: +44 2 075810022

INTERNI BERGAMO
Via Paleocapa, 3L
24121 - Bergamo
T: +39 035 219953

INTERNI VERANO BRIANZA
S.S. 36 dei Laghi e dello 
Spluga
20843 - Verano Brianza
T: +39 0362 902641

THANKS TO

ALIMONTI MILANO
Corso Venezia, 53 
20121 - Milan 
T: +39 02 76394431

SIGNATURE KITCHEN SUITE
Via Manzoni, 47/P.zza Cavour
20121 - Milan
T: +39 02 50020793

internionline.it


