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_ COSTANTINI PIETRO AL SALONE DEL MOBILE _

MILANO 2022

100 anni di design. 100 anni di continua ricerca e innovazione. 
Questi gli stilemi di Costantini Pietro che, dal 1922, propone elementi 
d’arredo per la zona living che si distinguono per progettualità e cura 
del dettaglio, qualità dei materiali e arte del saper fare, con un occhio 
sempre attento all’introduzione di importanti innovazioni tecnologiche 
per le lavorazioni di molteplici materiali, primo fra tutti il legno, sempre 
dominante nella produzione aziendale. 

Quest’anno l’azienda si presenta al Salone con progetti di Giuseppe 
Viganò, autore della capsule collection Sign, sempre alla ricerca di nuovi 
stimoli e linguaggi. Nei suoi lavori, la sperimentazione e la contaminazione 
con riferimenti che arrivano dal mondo dell’arte, della moda e della poesia 
sono l’occasione per avvicinarsi al progetto in modo trasversale.  
Stefano Spessotto, designer i cui prodotti coniugano sapientemente 
l’esclusività del tratto con un significato profondo: creatività e flessibilità 
si fondono in un unicuum capace di dar vita a elementi d’arredo perfetti 
per una zona living moderna e cosmopolita. 

La collezione 2022 di Costantini Pietro è concepita per soddisfare 
le esigenze d’arredo di un consumatore sensibile all’eccellenza delle 
lavorazioni artigianali made in Italy e attento all’estetica raffinata, senza 
rinunciare a un tocco di avanguardia contemporanea e cosmopolita.

Nelle nuove proposte, la ricerca stilistica e dei materiali, la qualità del made 
in Italy, e l’eleganza contemporanea caratteristiche dello stile Costantini 
dialogano con tratti d’ispirazione orientale e nuove geometrie dalle 
linee arrotondate, a conferma dell’apertura dell’azienda a nuove strade 
progettuali, pur restando fedele a uno stile essenziale nelle linee 
e ricco nei contenuti.

Tutte le proposte della collezione 2022 possono essere personalizzate 
su richiesta con le numerose essenze e materiali, laccature e i molteplici 
tessuti disponibili a catalogo.
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_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _

Un tavolo che mostra la sua sintesi formale con linee geometriche 
che suscitano una piacevole sensazione di leggerezza. 
Apparentemente semplice, ma complesso nella tecnica 
di costruzione e accuratamente realizzato a livello di dettagli.
Due cavalletti visivamente leggeri formano le gambe, ognuna 
costituita da due tubolari in legno separati da un tubo in metallo 
che sorregge il piano. Un meccanismo perfetto dove ogni elemento 
si incastra, senza viti a vista. Un’opera d’ingegneria che è stata 
brevettata dall’azienda.
L’equilibrio e la stabilità di questa struttura minimalista danno vita 
ad un’elegante estetica progettuale. L’essenzialità e la semplicità 
si uniscono alla qualità dei materiali e all’attenzione per i dettagli 
creando un tavolo dal forte carattere moderno. 

Sign collection 

_ LINES TAVOLO _

Design
Giuseppe Viganò



Sign collection 

_ BEND TAVOLO _

Tavolo dall’aspetto elegante e moderno dove le geometrie fanno 
da protagoniste. Parallelogrammi smussati in metallo formano un 
gioco di fasce ad anello di diversa larghezza che sorreggono il piano 
del tavolo. Tre gambe da una parte e due dall’altra evocano una 
sensazione di movimento ed esaltano l’originalità dell’insieme. 
Un piano a forte spessore in legno conferisce ulteriore carattere. 
Un oggetto dalla personalità dinamica ricco di stile.

Design
Giuseppe Viganò

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Sedia dallo schienale alto e sinuoso in grado di conferire 
un’immagine elegante e senza tempo. Seduta e schienale con una 
morbida imbottitura si appoggiano su un basamento moderno in 
tubolare di metallo, parzialmente rivestito da una cover sagomata 
in legno massello. La raffinatezza e la maestria nella lavorazione 
artigianale, insieme al design armonico dell’insieme, ne conferiscono 
solidità e comfort.

Sign collection

_ ALTEA SEDIA _

Design
Giuseppe Viganò

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Sedia caratterizzata dall’imbottitura della seduta che sale verso 
l’alto diventando poggiareni, sormontata dallo schienale che 
posteriormente la avvolge in una scocca più larga rispetto 
alla seduta. Quest’ultima si adagia su una base in legno 
con spigoli leggermente stondati. Una sedia dalle molteplici 
interpretazioni stilistiche che la rendono in grado di adattarsi
ad ambienti diversi per caratterizzazione estetica.

Sign collection 

_ NORA SEDIA _

Design
Giuseppe Viganò

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Una madia dalla forma originale che ne conferisce un aspetto unico. 
La sua sagoma si rende caratteristica per la presenza di ampi smussi 
sugli angoli che proseguono rastremandosi nella parte posteriore.
La struttura solida e compatta è sorretta da piedi in tubolari cilindrici 
tagliati in obliquo sul frontale. 
Studiata in ogni suo dettaglio, si colloca perfettamente sia nella 
zona living che dining, presentandosi con quattro diverse varianti: 
bassa nella versione mobile tv; più alta con ante e cassetti, perfetta 
da accostare a un tavolo; con un vano a giorno, per un tocco di 
leggerezza ancora più accentuato.

Sign collection 

_ MADIA ERA_

Design
Giuseppe Viganò

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design
Giuseppe Viganò

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _

Lampada a sospensione a luce LED dalle geometrie eleganti e 
moderne con un’anima movimentata e sorprendente che lascia 
trasparire una morbida luce. Parallelogrammi smussati in metallo 
formano un gioco aereo di fasce ad anello di diversa larghezza
per un oggetto dalla personalità dinamica e ricca di stile. 

Sign collection 

_ BEND LAMPADARIO_



Design

_ SAKS TAVOLO _

Stefano Spessotto

Un elemento d’arredo dal design pulito e lineare, che si distingue 
per le linee morbide e semplificate. Ispirato al Razionalismo Italiano 
del ‘900, Saks si compone di un top da 6cm e da una doppia base 
in legno o metallo, asimmetrica nei volumi, nata da un gioco 
di somme e sottrazioni di elementi di forma ellittica. 
Massima espressione di una zona living funzionale e contemporanea, 
Saks è frutto della reinterpretazione di una forma classica come 
l’ellisse, che diventa simbolo di purezza, sapere e conoscenza.

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design

_ LAYLA SEDIA _

Stefano Spessotto

Morbida nelle linee, ma dal carattere deciso, Layla nasce dalla 
reinterpretazione in chiave contemporanea dell’incontro tra stile 
Liberty e legno curvato, e si presenta come un elemento d’arredo 
originale, in grado di offrire massima confortevolezza nelle versioni 
sedia e poltroncina. Layla è disponibile in diverse finiture, 
per soddisfare le esigenze d’arredo di un consumatore attento 
alla ricercatezza dei materiali e al design all’avanguardia. 

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design

_ OSCAR COLLEZIONE _

Stefano Spessotto

La collezione Oscar esprime il connubio perfetto tra la classicità 
dello stile italiano e i rigori della tradizione asiatica zen. 
Nata dal desiderio di unire armonicamente l’area living con la zona 
dining, la collezione riprende la sezione tonda della sedia Layla, 
spogliandola del superfluo e nobilitandola con i colori, le essenze 
e i materiali tipici di Costantini Pietro. 
Le linee pulite fanno di Oscar la soluzione ideale per qualsiasi 
necessità di arredo. Così, l’essenzialità della struttura in legno può 
diventare la base per un coffee table, un pouf o tavolino, sempre 
caratterizzati da linee dolci.

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design

_ ARIEL MADIA _

Stefano Spessotto

Ispirata al concetto di estetica e funzione tipico del modernismo, 
in cui forma e funzionalità sono unite da un legame di reciprocità, 
Ariel è una madia dalla forte personalità, che si adatta ad ogni spazio 
living. Ariel si distingue per le dimensioni importanti sapientemente 
alleggerite da una struttura metallica tubolare poggiata su piedini 
metallici. Alle geometrie rigorose si accompagna il gusto 
per i dettagli sofisticati, che si evidenzia nella cura dei vani interni, 
elegantemente mascherati da un’anta in vetro fumé. Essenze 
preziose e laccature raffinate convivono in un perfetto equilibrio 
di volumi pieni e vuoti.
La madia Ariel è disponibile in due diverse lunghezze: 
240cm e 180cm.

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design

_ SHELL COLLEZIONE _

Stefano Morandini

La famiglia Shell si compone di sedia, poltroncina e poltrona girevole 
con pouf e sgabello. Grazie alla possibilità di personalizzare finiture
e rivestimenti è adattabile ad ogni contesto e consente la massima 
libertà creativa di arredo. Contemporanea e dallo stile raffinato, Shell 
presenta forme morbide e curve studiate per avvolgere il corpo 
come una conchiglia: il connubio perfetto tra comodità e design.

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _



Design

_ DIVANO ROGER _

Stefano Spessotto

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _

Gli allestimenti interni delle vecchie auto inglesi, dove dettagli in 
legno e tappezzeria si univano in un connubio di singolare eleganza, 
sono stati un chiaro riferimento nella progettazione del nuovo 
divano firmato Costantini.
Il contrasto nelle proporzioni tra la generosità dell’imbottitura 
e la leggerezza della struttura lo rendono un oggetto elegante 
ma al contempo insolito.
I raffinati dettagli in legno ed il piede metallico impreziosiscono 
e caratterizzano il prodotto con un fascino senza tempo.



Design

_ PEGGY SHOWCASE_

Stefano Spessotto

_ LE NUOVE PROPOSTE DEL 2022 _

L’ispirazione progettuale per questo Showcase deriva dalla 
volontà di reinterpretare una gestualità di un’altra epoca, figlia di 
un mondo in cui il tempo scorreva più lentamente e ci si poteva 
concedere il lusso di momenti per noi stessi. Il mobiletto per gli 
alcolici rappresenta, la volontà di prendersi una pausa dalla frenesia 
quotidiana e rilassarsi nel salotto di casa propria. Le linee semplici 
ed eleganti del modello Peggy lo rendono un oggetto dallo stile 
moderno ma dall’anima vintage, perfetto per le tendenze attuali.
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