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MADE IN ITALY.



3



Abbiamo progettato oltre cento architetture 
d'interni per committenti privati, che in molti casi  
ci hanno incaricato di disegnare e curare anche la 
realizzazione di arredamenti ad hoc. 
Sono nati così mobili e complementi di altissima 
qualità, collaudati ogni giorno da chi ci ha dato 
fiducia in oltre 20 anni di professione. 
In accordo coi committenti, alcune delle opere 
possono essere riprodotte in serie numerate e 
distribuite dagli artigiani che le hanno realizzate: 
un modo nuovo per diffondere opere altrimenti 
inaccessibili, valorizzando le professionalità 
Made in Italy. 

  Ettore Lariani, architetto e designer

M O D O
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Tutti gli oggetti sono realizzati da artigiani  
in Italia, con materie di primissima qualità  

e cicli di produzione ecosostenibili. 

Si possono acquistare ordinandoli direttamente 
agli artigiani attraverso il sito designamilano.it. 

N U O V O

M A D E  I N
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I T A L Y
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Ogni oggetto è marcato da una  
preziosa etichetta con impresso  
QR code che permette tramite 
smartphone o tablet di visualizzare 
contatti web, nome dell’oggetto,  
numero di serie, firme dei designer,  
anno di produzione, riferimenti del 
produttore: una Carta d’identità solidale 
al mobile che ne garantisce l’originalità e 
facilita la reperibilità di chi lo ha realizzato 
per eventuali interventi o manutenzioni.

TRACCIABIL ITÀ
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C O N T E N U T I
Il catalogo DESIGNaMILANO®  
è riprodotto su carta e in formato 
digitale (.pdf interattivo).  
Sono rappresentati alcuni  
oggetti della collezione,  
che si aggiorna nel tempo  
con le nuove opere.  
Collezione completa  
al sito designamilano.it 
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DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli, S. De Crescenzo
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Le iniziali nelle forme

Concettuale ma non troppo



ALFABE>TO propone una serie di 
comodini-complementi composti 
da un cassetto laminato Rovere 
sostenuto da una struttura in 
Medium Density laccata.
Le lettere dell’alfabeto sono 
reinterpretate con volumi puri ed 
essenziali, sfruttando le piegature 
per ricavare piani d’appoggio 
e vani funzionali. La singola 
lettera può suggerire l’iniziale del 
nome, a fianco del letto. Lettere 
affiancate creano complementi 
d’arredo per ogni ambiente.

Ripiani e cassetto. Retro a scavo per 
eventuali ingombri elettrici.

Mdf laccato H2O bianco opaco 
RAL9010 o colori a scelta RAL.  
Legno a vista in Rovere o essenza  
a richiesta, con verniciatura H2O  
a poro aperto.

Distanziali in acciaio satinato.

Dim. [mm]: L410 P360 H570
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La scrivania preziosa
seguire il filo dell'intarsiop

re
g

as
i
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Un unico piano piegato tre volte 
è percorso da un intarsio in 
legno che emerge negli scassi sui 
fianchi suggerendone la struttura. 
Scorrendo, esce il piano di appoggio 
tastiera alle cui spalle una mensola di 
rinforzo offre un piano ulteriore per 
riporre alimentatori, cavi o altro.

Scrivania con piano scorrevole per tastiera.
Mdf laccato H2O bianco opaco RAL9010  
o colori a scelta RAL.  
Legno a vista in Rovere o essenza a richiesta, 
con verniciatura H2O a poro aperto.

Dim. [cm]: L140 P70 H79 (con piano chiuso) 
Prof. piano 44 (rappresentato in foto)

Dim. [cm]: L160 P70 H79 (con piano chiuso) 
Prof. piano 44

Dim. [cm]: L180 P70 H79 (con piano chiuso) 
Prof. piano 44
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DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli, S. De Crescenzo

Il quadro è mobile

Il quadro è mobile
Il quadro è mobile

Il quadro è mobile
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Mobile asimmetrico 
che integra quadri, 
fotografie o poster 
traslabili in orizzontale, che 
nascondono all’occorrenza 
nicchie o cassaforte.
Tra i cassetti a scomparsa 
e la struttura, un pannello 
in legno richiama 
formalmente la cornice 
dell’opera.
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Mdf laccato H2O bianco opaco RAL9010 o colori  
a scelta RAL.
Legno a vista in Rovere o essenza a richiesta, con 
verniciatura H2O a poro aperto.

Dim. [cm]: L128 P50 H94 (piano appoggio)  
H214 (totale con asta)

L'intarsio ligneo è incastonato nello 
spessore dei bordi laccati, seguendoli  
dal pavimento alla sommità dell’asta.

Il contenitore è vincolato a parete,  
con due capienti cassetti a estrazione.  
Retro a scavo per riporre eventuali 
ingombri elettrici.
Il telaio del quadro è fissato a parete  
con un sistema invisibile che ne 
permette lo scorrimento.
Dimensioni massime del quadro, 
fotografia o poster (non compresi): 
1200×1200 spess.20 [mm]. 

23



DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli, S. De Crescenzo
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in equilibrio stabile



Tavolino-servomuto  
con un solo piano 
parallelo al pavimento.

Il ripiano orizzontale del tavolino è 
sostenuto da un tronco obliquo che 
ne trova il baricentro.

Superfici  
tra loro  
diagonali.  
Il basamento 
può diventare 
portariviste.

Mdf laccato H2O bianco opaco 
RAL9010 o colori a scelta RAL. 
Basamento in ferro e Mdf 
rivestito in laminato antigraffio 
di colore nero.

Dim. [cm]: L30 P57 H80.
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Il numero  
è la sostanza 

delle cose.



« God is in the details »
Mies van der Rohe
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3PEZZI8BULLONI ha nel titolo una 
promessa mantenuta: semplicità 
al servizio dell’eleganza e della 
robustezza. Il tavolo è composto da 
3 elementi (1 piano e 2 sostegni) 
facilmente assemblabili mediante 
l’utilizzo di 8 bulloni per favorirne 
trasportabilità e stoccaggio.
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Le linee, ridotte all’essenziale, 
esaltano le venature del legno 
disposte a formare un delicato 
gioco di equilibri.

Tavolo composto da 3 pezzi e fissato 
con 8 bulloni a testa svasata.

Telaio interno in tubolare di ferro. 
Legno a vista in Rovere o essenza 
a richiesta, con verniciatura H2O  
a poro aperto.

Dim. [cm]: Lunghezze da 160-180-200-
220-240. Larghezze da 70-80-90. H72
(L200 rappresentato in foto)
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« Abitattitudine »
Neologismo inventato 
per l’occasione,  
definisce l’attitudine  
di un servomuto  
ad accogliere abiti  
da mettere in piega. 

DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli, S. De Crescenzo
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Le reinterpretazioni concettuali 
dei caratteri “8” e “3” s’incastrano 
a creare sostegni orizzontali su 
cui adagiare gonne e pantaloni, 
maglie e maglioni, scialli e cravatte. 
Una mensola capace funge da 
svuotatasche. Protagonista sia 
vestito sia nature, gode di ottima 
stabilità pur con minimi ingombri.

Compensato laminato Rovere o 
essenza a richiesta, con verniciatura 
H2O a poro aperto.

Mensola in Mdf laccato H2O 
bianco opaco RAL9010 o colori  
scelta RAL.

Distanziali in acciaio satinato.

Dim. [cm]: L44 P39 H100
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DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli 

36



TI
_A

S
C

O
LT

OLa capienza discreta

Vogliamo nascondere tutto?



Grande mobile contenitore, 
perfette proporzioni: come 
nascondere Hi-Fi, decoder 
satellitari, lettori DVD, modem 
e ciò che vi garba. Quando 
volete utilizzare i case Hi-Fi, 
fate scorrere un’anta e tenetela 
aperta: l’estetica di TI_ASCOLTO 
non si penalizza ad ante aperte. 
Il sottile bordo in Corian® 
circonda tutto il volume e il 
piano superiore è una lastra 
unica priva di giunzioni.  
Dietro alle ante complanari, 
arretrate rispetto al bordo, si 
evidenzia un ampio scuretto in 
prezioso Teak Siam, come tutte 
le finiture degli interni.  
Le ante aperte non sporgono 
oltre l’ingombro del mobile.



Mobile contenitore.
Top, lati e fondo in Corian®.  
Tutte le strutture lastronate in legno Teak Siam a 
vista o essenza a richiesta.

Ante in Mdf laccato H2O bianco opaco RAL9010. 
Meccanismi di apertura “S” profilati, frenanti, in 
acciaio e alluminio.

Ripiani interni riposizionabili a quote diverse. 
Fori sul pannello di fondo e aperture nelle mensole 
per il passaggio dei cavi elettrici.

Dim. 2 ante [cm]: L166 P52 H72

Dim. 3 ante [cm]: L246 P52 H72

Dim. 4 ante [cm]: L326 P52 H72 (rappresentato in foto)

Dim. a richiesta: su preventivo.
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Il simbolo, in 
grammatica, è 
utilizzato come 
separazione fra 
diverse alternative 
oppure, nella 
scrittura matematica, 
per scrivere unità di 
misura espresse da 
frazioni.  
Allo stesso modo 
una linea obliqua 
separa i pieni dai 
vuoti, i contenuti dai 
contenitori. 

Separa  
i pieni  

dai vuoti
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Mobile lavabo sospeso.  
Piano e alzatina in Okite bianco  
non puntinato. Lavabo marca Alape  
in acciaio smaltato.

Due capienti cassettoni a estrazione con 
ante in Mdf laccato H2O bianco opaco 
RAL9010.

Strutture interne in multistrato laminato 
colore bianco.

Portasciugamani marca Brera in  
Solid surface.

Dim. [cm]: L152 P50 H 69

La forma del mobile prende origine 
da questa dualità ponendo in 
evidenza asciugamani e salviette, e 
celandone altri.  
I due ampi e robusti cassettoni 
compongono da chiusi una 
superficie trapezoidale apribile con 
maniglie a scavo.
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Underscore
Sottolinea gli oggetti
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Nelle macchine da scrivere il 
trattino basso era l’unico modo per 
sottolineare una parola, ripetendolo 
sino a formare un’intera riga.  
La stessa suggestione viene 
riproposta da TRATTINO_BASSO,  
che intende “sottolineare” gli oggetti 
a esso appoggiati o sospesi.  
Il volume è composto da un unico 
parallelepipedo laccato apribile 
mediante due ante scorrevoli che si 
sovrappongono.  
Le ante e il ripiano superiore si 
distinguono dal volume grazie agli 
scuretti che s’intersecano.

Mobile sospeso con ante complanari scorrevoli e retro  
a scavo per eventuali ingombri elettrici.

Mdf laccato H2O bianco opaco RAL9010 o colori a scelta RAL.

Strutture interne in multistrato laminato colore bianco.

Dim. [cm]: L200 P47 H66
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Al centro della scena
Eleganza e armonia

DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli 49



Quando serve una quinta 
bassa tra il divano e il tavolo 
interviene CENTRUM.  
È discreto ma, volendo, assai 
vistoso grazie ai corpi luminosi 
mai visibili che ne valorizzano 
le parti vuote. Si tratta di un 
parallelepipedo stretto con uno 
scavo a “U” che lo alleggerisce. 
I contenitori sono appesi al 
piano superiore e si aprono 
grazie a maniglie a scavo sui 
lati delle ante.
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Mobile contenitore con inserti luminosi  
(richiede predisposizione elettrica a pavimento).

Strutture a vista in Mdf laccato H2O bianco opaco 
RAL9010 o colori a scelta RAL.

Strutture interne in multistrato laminato.

Meccanismi di apertura frenanti in acciaio cromato.

Corpi luminosi Led 4000K con driver incluso.

Vetri antinfortunistici opachi e rimovibili a 
mascheramento illuminazione.

Disponibile anche senza corpi illuminanti.

Dim. [cm]: L270 P30 H80
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S h i f t
Valorizzare il gioco volumetrico  

e la purezza delle forme

DESIGN: E. Lariani, M.C. Civelli 53



È un sistema di volumi articolato 
per offrire il massimo della 
funzionalità e al tempo stesso 
nascondere cavi e dispositivi 
necessari al funzionamento TV 
quali decoder satellitari, lettori 
DVD o modem.
Il corpo superiore a “L” è piano 
d’appoggio e sotto di esso si 
posizionano i dispositivi.  
Il corpo inferiore è un 
contenitore apribile tramite 2 
cassetti, anche loro “L” profilati. 
Quest’ultimo accorgimento ha la 
funzione di ostacolare l’ingresso 
della polvere all’interno dei vani 
e di rendere comoda l’apertura 
delle ante evitando il ricorso 
a maniglie. Il gioco d’incastri 
valorizza i volumi e la purezza 
delle forme.
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Mobile tv con cassetti sdoppiati e mensola a parete.  
Retro mobile a scavo per eventuali ingombri elettrici. 
Mdf laccato H2O bianco opaco RAL9010 o colori a 
scelta RAL.

Strutture interne in multistrato laminato.

Mensola in laminato essenza a scelta  
con verniciatura H2O a poro aperto.

Dim. [cm]: L220 P44 H45 (Contenitore)  
L190 P36 H62 (Mensola)
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Per info e acquisti

http://www.designamilano.it


designamilano.it
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Ettore Lariani, architetto e designer dal 1989.
Nel 1996 fonda STUDIOLARIANIarchitettura.  
Una costante delle sue realizzazioni è la presenza di elementi 
funzionali e simbolici che le rendono uniche e non effimere.

Maria Claudia Civelli, architetto.  
È partner di STUDIOLARIANIarchitettura dal 2004.  
Ogni progetto è una sfida alla complessità interpretata  
con dedizione, puntualità e rigore.

Stefano De Crescenzo, laureato in Architettura e fotografo, 
diventa parte integrante dello Studio nel 2015.  
Un talento nella progettazione, in particolare  
per i dettagli di arredi e oggetti d’uso. 

59



ED
ED LIGHTING

100%

75%

50%

25%

15%

R E A L I Z Z A T O R I

P A R T N E R

Grazie a Santyna e Giulio,  
amici e committenti.  

Senza di loro, DESIGNaMILANO®   
non sarebbe stato ideato.
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