
Cardelli Bros.
intelligent lifestyle forms

Arredi e complementi out/indoor Made in Italy



Verso una vita più 
intelligente

Cardelli Bros. innova la quotidianità, plasma nuovi stili di vita per 
nobilitare le persone, gli spazi e l’ambiente. 

Realizziamo arredi e complementi out/indoor, edifici-serra, 
nature house, garden building e tutto ciò che potrà servire 
per migliorare lo stile di vita. 

Tecnologia, efficienza energetica, design sono alla base di ogni 
nostro progetto. Perseguiamo l’obiettivo di una vita sempre più 
intelligente, per gli individui e per il pianeta. 

Creiamo modi di vivere smart: offriamo un’esperienza utente 
migliorata, per dare valore a ogni momento. 

Creiamo modi di essere smart: ottimizziamo 
funzionalità, proteggiamo l’ambiente, utilizziamo 
risorse rinnovabili in maniera oculata e rispettosa.

Perché l’evoluzione parte dal nostro stile di vita. 

Altre forme di vita sono possibili. 
Creare queste alternative è la nostra missione.
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Artigianato e 
progresso Made in Italy

Abbiamo raccolto l’eredità di un know-how vastissimo, maturato 
all’interno della nostra azienda familiare Artigianfer, leader di 
mercato nella realizzazione di strutture e serre tecnologiche per 
ortoflorovivaismo. 

Cardelli Bros. nasce da questa lunga tradizione di creatività e 
avanzamento tecnologico. 

Abbiamo voluto volgere lo sguardo su un terreno più ampio per 
portare innovazione in ogni aspetto del nostro stile di vita. 

Abbiamo creato nuovi modi di costruire gli spazi, di viverli e di 
interagire con oggetti di uso quotidiano.

Da oltre 50 anni, tecnologia e artigianato
con una profonda impronta italiana. 



Fatti per andare oltre

Cardelli Bros. debutta con due collezioni di arredamento e 
complementi per l’outdoor e l’indoor: Origami e Cover.

In continuità con la lunga tradizione di lavorazione metallica e di 
produzione di serie, abbiamo disegnato, progettato e realizzato 
degli oggetti innovativi e con tratti di artigianalità fortemente 
marcati. Abbiamo voluto realizzare una vasta diversità di design, 
approfittando delle infinite possibilità dei processi industriali 
odierni.

Tutto è rigorosamente made in Italy: la progettazione, il disegno, 
i materiali, l’assemblaggio. Così come i valori che ci ispirano 
e guidano, come l’etica del lavoro, la valorizzazione delle 
maestranze artigiane, proseguire una tradizione di famiglia.

Arredi e complementi out/indoor 
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ORIGAMI
Solido minimalismo e creatività fluida

Designed by: Ufficio Style Cardelli Bros



Nuove icone 
di design
Tavoli e panche da giardino e indoor con  
un segno distintivo che è elemento unico e  
continuo nello spazio: il basamento. 
Un origami di metallo senza soluzione di 
continuità. Un piedistallo solido eppure 
dall’aspetto quasi aereo. Linee leggere 
fatte per sostenere tavoli multiformi e 
per abbinarsi a panche e sedie di fogge e 
materiali diversi. 

ORIGAMI è pensata per chi ha il coraggio 
di appassionarsi alle nuove icone di stile e, 
allo stesso tempo, la volontà di conservare 
la memoria dei grandi tavoli in acciaio 
del design italiano. In questa collezione, le 
ultime tecnologie e tecniche di lavorazione 
metalliche si uniscono all’attenzione al 
dettaglio.



Colors &
Materials

Basamenti in acciaio protetto tramite processo 
di zincatura e cataforesi e successivamente 

verniciato a polvere. 

Disponibile nei colori terreni, dal bianco ghiaccio fino 
al corten. 

Tavoli disponibili in una grande varietà di materiali. 
Vetro extrachiaro filo lucido con bordo arrotondato, 

rettangolare, quadrato o circolare. Legno Okumé 
multistrato marino, allungabile, con design optical. 

Policarbonato con tovagliette americane in silicone. 
Panche disponibili in legno Teak, Canaletto e 

Rovere grigio.



Scheda Tecnica

Sedute
• Panca

Panca in legno o a scelta con essenza di Teak, Rovere Grigio e Canaletto

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1622 x 850 3/4 20

Tavoli Fissi
• Origami F.R.

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1800 x 1100 6/8 40

• Origami F.C. (quadrato) • Origami F.C. (circolare)
Disponibile anche con base Reverse

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1350 x 1350 8 30

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1400 (diametro) 8 30

Base Tavolo con base in acciaio protetto tramite processo di zincatura e cataforesi e 
successivamente verniciato a polvere

Bianco
Perla

Bianco 
Ghiaccio

Beige
Perlato

Corten

Tavoli Allungabili

* Tutti i piani possono essere fatti in legno con doppia essenza

• Origami A.W. • Origami A. PC.
Piano* in legno Okume multistrato 
marino ed essenza spessore 1/2mm

Piano in policarbonato con tovagliette 
americane in silicone

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

2400 x 1100 8/10 48

3600 x 1100 12/14 48

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1745 x 1000 8/10 40

Piani tavoli fissi
• Legno serie Contract• Vetro • Optical

Piano in vetro extrachiaro filo 
lucido con angoli arrotondati.
Spessore 12/15 mm

Piano in legno Okume 
multistrato marino ed essenza 
Spessore 1/2mm

Piano in legno con doppia 
essenza a scelta tra:
• Noce Canaletto ed Acero 
• Rovere grigio ed Acero Frisé 
• Teak ed Acero (con sovrapprezzo)

Disponibile anche con base Reverse



Trova la tua scala cromatica
Designed by: Massimiliano Settimelli & Uff icio style Cardelli Bros



Interpretazioni 
personali
Tavoli e sedie da out/indoor dal design distintivo che offrono infinite 
possibilità di personalizzazione. Una struttura in acciaio/alluminio 
bianca combinata con sedili e piedistalli in lamiera intercambiabili, 
disponibili in vari colori, stili e materiali.  Una serie di oggetti 
trasformabili che si adattano giorno dopo giorno alle occasioni 
d’uso, alle diverse ambientazioni, ai mood del momento, 
offrendo la possibilità di esprimere numerose sfumature di 
una scala cromatica.

COVER è l’unico esempio di personalizzazione nel suo 
genere, ad oggi, nel mondo dei mobili outdoor. 

Per la praticità e l’attitudine alla metamorfosi, 
queste sedute sono ideali per l’uso residenziale 
e per le attività ricettive, come bar, ristoranti, 
catering.



Colors &
Materials

Tavolo con base bianca in acciaio/
alluminio protetto tramite processo di 

zincatura e cataforesi e successivamente 
verniciato a polvere. Piani circolar i o 

quadrati, solidi e spaziosi. Lamiere per 
basamento intercambiabili disponibili in 

una vasta gamma di color i pop e stili 
traforati diversi. Sedia con telaio in 

acciaio inox satinato. Sedile in 
alluminio con var ia scelta di 

color i v ivaci, oppure in 
multistrato essenza di 

colore scuro.



Scheda Tecnica

Piani

Base

• Tavolo Cover (circolare)

• Tavolo Cover (quadrato)

Basi e strut ture in acciaio verniciate a polver i, previa protezione tramite 
zincatura e/o cataforesi. Lamiere in alluminio verniciate dopo la realizzazione. 
Sistema cover leva e metti

Color i a scelta tra le seguenti lamiere

Finitura Base

GialloVerde
Mela

Bianco

Per lv iolet t Arancio Azzurro Lilla

Sedute

• Poltroncina

• Sedia

Telaio in acciaio inox satinato con sedile in alluminio intercambiabile e personalizzabile in var i color i.
Il sedile può essere realizzato anche in multistrato essenza di colore scuro

Dimensioni (mm) Peso (kg)

600 x 600 x 820 7

Dimensioni (mm) Peso (kg)

500 x 600 x 820 6,5

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1100 (diametro) 6 22

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1300 x 1300 8 30



www.cardellibros.com

Ogni nostro progetto e creazione strizza l ’occhio all ’essenza più profonda 
dell ’ italianità. Il  mondo conosce la nostra Toscana come culla della creatività 

e incubatrice dell ’ ingegno. E - forse non tutti lo sanno - è anche terra di 
goliardia, irriverenza e coraggio. 

Cardelli  Bros. si rifà esattamente a questo paradigma culturale e identitario. 

Siamo alla costante ricerca della bellezza oltre l ’estetica, ma solo entro i 
confini dell ’usabilità intelligente. Cerchiamo tutti i  giorni di rompere gli schemi 
per necessità di evoluzione. Ma, a dirla tutta, lo facciamo anche per sincero 

divertimento.

É così che siamo - da generazioni . E questo è Cardelli  Bros.

Massimo e Mario Cardelli


