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ETHIMO - Vivere l’outdoor

Materia e colore come elementi del progetto, design e 
creatività come stili di vita, storie da raccontare, atmosfere 
in cui immergersi: Ethimo non è solo un’azienda, è un modo 
d’essere è un’esperienza, è uno sguardo aperto sul mondo. 
Open air, come lo stile di vita che propone; Open mind, 
come la disponibilità a essere contaminati da esperienze 
diverse, Open Project, come lo spirito di collaborazione e 
condivisione di esperienze con design e progettisti diversi, 
Open world, come la strategia di diffusione di showroom 
che si stanno rapidamente susseguendo in Italia ed Europa. 

Creatività, passione, conoscenza e coerenza 
sono le linee guida che regolano tutta 
l’attività di una delle realtà più prestigiose 
del panorama internazionale nel settore 
dell’arredo per esterni. 

Ethimo è tutto questo, è attenzione per 
l’ambiente, è rapporto intimo con il territorio, 
è possibilità d’espressione attraverso il 
binomio natura-artificio finalizzata alla 
ricerca della bellezza e del massimo livello di 
comfort.

Un’attitudine all’eccellenza che nasce da 
lontano, una capacità di interpretare le 
esigenze di ogni cliente che deriva dal saper 
ascoltare, una progettualità che nasce dalla 
conoscenza dei materiali, delle tecniche 
di lavorazione, del loro comportamento e 
della trasformazione che subiscono sotto 
l’azione degli agenti atmosferici. Ne nascono 
collezioni eleganti e raffinate, gioiose e 
divertenti, progetti che ben esprimono 
l’articolato mondo dell’outdoor in tutte le sue 
declinazioni, soluzioni capaci di inserirsi con 
personalità, ma allo stesso tempo discrezione, 

in contesti diversi. Sedie, tavoli, poltroncine, 
lettini, lampade e molto altro arredano spazi 
verdi e giardini, terrazzi e bordi piscina, 
dehors e percorsi facendo grande attenzione 
alle specificità del luogo, alle sue peculiarità, 
al complesso tema del dialogo tra superfici e 
caratteri propri dell’architettura, al confronto 
tra texture materiche degli elementi e 
condizioni sempre mutevoli della natura che 
li circonda. Collezioni di gusto e ispirazione 
diversa, prodotti che rimandano a tradizioni 
e luoghi differenti, tutti però contraddistinti 
da una coerenza stilistica che si esprime 
nell’attenzione al dettaglio, nelle superfici 
ricercate, nelle forme contemporanee 
ma mai banali. Espressioni evidenti di un 
Italian Style portato avanti con entusiasmo 
da un’azienda giovane ma con una grande 
esperienza alle spalle, un’avventura nata 
nel 2009 dall’amore e dalla passione per il 
giardino di una famiglia che da oltre 30 anni 
ha saputo rivoluzionare il mondo dell’outdoor 
e del gardening. Una matrice familiare che 
passo dopo passo ha dato origine a un’azienda 

moderna con competenze manageriali 
importanti, con una struttura agile e 
flessibile che pone innovazione e ricerca 
al primo posto, per continuare a crescere, 
per anticipare tendenze, per tracciare le 
linee del “vivere open air” del futuro, sia 
in ambito residenziale che all’interno di 
progetti contract. Tutte le collezioni Ethimo 
nascono così e si sviluppano grazie a una 
competenza tecnica che è nel dna dell’azienda 
ma attraverso la capacità di dialogare con 
professionisti diversi. 

Testimoniata inoltre dalla strategia 
distributiva dell’azienda, che dopo la 
completa ristrutturazione dello showroom 
di Milano e l’apertura di Parigi avvenuti 
nel corso del 2014, prevede per il 2015 le 
inaugurazioni di due nuovi spazi a Roma 
e Torino e della prima apertura in Costa 
Azzurra.  Una crescita costante, una storia 
di successo, un futuro tracciato ma ancora 
da scrivere, attraverso scoperte impreviste, 
emozioni inaspettate, continue sorprese!



Oggi Ethimo può vantare 
numerose collaborazioni 
con designer e progettisti 
italiani e internazionali, 
figure di riferimento nel 
panorama dell’interior 
design, ciascuno con la 
propria identità, il proprio 
stile, il proprio approccio al 
progetto. Come il francese 
Patrick Nourget, che per 
l’azienda ha sviluppato Knit, 
la collezione di tavoli e sedie 
con struttura in teak e seduta 
in corda intrecciata.

Progetti prestigiosi che 
contribuiscono ad affermare 
la compresenza nell’identità 
di Ethimo, di espressione più 
piena del made in Italy e di 
forte spirito internazionale. 
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News 2015 - Progetti per l’outdoor

Tavoli, sedie, poltroncine ma anche chaise longue, 
complementi d’arredo, lampade per esterni e molto  
altro ancora: si arricchisce con nuove collezioni la  
nostra gamma di soluzioni per il mondo dell’outdoor, 
a conferma della continua ricerca su forme, materiali e 
finiture che possano tradursi in arredi per esterni  
eleganti e funzionali, leggeri e resistenti,  
contemporanei e capaci di durare nel tempo.

La conoscenza dei materiali e delle loro 
caratteristiche specifiche, l’attenzione al tema 
della sostenibilità e del vivere sano, la capacità 
di interpretare le esigenze del cliente sono 
le ragioni della crescita costante di Ethimo, 
in poco tempo affermatasi come una delle 
realtà più importanti nel settore dell’arredo 
per esterni. Un’azienda solida e innovativa, 
fortemente radicata nel territorio e aperta alle 
contaminazioni provenienti da mondi anche 
lontani, un protagonista del made in Italy, 
quello vero, fatto di creatività e sostanza, di 
progettualità e concretezza. Ethimo associa 
know how e spirito di innovazione per dare 
vita a proposte per l’ambito residenziale e 
contract che sappiano definire uno stile, 
anticipare le tendenze, conferire identità 
e originalità a ogni progetto. Estetica e 
funzionalità sono le due anime che convivono 
in tutte le linee, libertà, spirito gioioso 
ed eleganza essenziale i tratti salienti di 
collezioni che sanno inserirsi in contesti 
molto antropizzati così come in ambienti più 
incontaminati. Terrazze e giardini, dehors e 
piscine, per ogni luogo Ethimo è in grado di 
proporre soluzioni ad hoc dallo stile diverso, 
tutte accomunate dall’attenzione ai dettagli 
e alle finiture ma anche dallo studio della 
migliore ergonomia. Il colore è uno dei temi 
dominanti ed è proprio il paesaggio, con le 
infinite variazioni cromatiche e di tono, la 
nostra principale fonte di ispirazione.  
 
 

Le collezioni sono realizzate con materiali di 
assoluta qualità, come il teak e l’alluminio, la 
fibra sintetica e l’acciaio, trattati in modo da 
preservarne l’aspetto naturale, ma anche al 
fine di garantirne l’integrità e le prestazioni 
tecniche. 

I nuovi prodotti presentati in questo 
catalogo sono frutto del lavoro quotidiano di 
un team affiatato e coeso, capace di trasferire 
al prodotto le strategie di un management 
appassionato e competente, la visione 
imprenditoriale di una famiglia che ha nel 
proprio dna il “vivere open air”. Potrete 
vedere la collezione nata in collaborazione 
con Patrick Norguet, primo tassello di un 
approccio al mondo del progetto che vede 
l’azienda sposare la creatività del designer 
francese.

Anche quest’anno abbiamo deciso di 
rendere omaggio con il nostro catalogo 
agli splendidi paesaggi di Puglia, Sicilia, 
Costiera Amafiltana e sud della Francia; 
potrete ammirare la bellezza e l’unicità di 
questi territori attraverso gli inediti scatti di 
Bernard Touillon, Frederic Vasseur e Dario 
Fusaro. Buona visione!
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Presentata in anteprima a Milano durante il Salone del Mobile 
2014, la collezione Knit inaugura la collaborazione fra Ethimo ed 
il designer francese Patrick Norguet, un protagonista del design 
di oggi, nel segno di una purezza di forme e sensazioni materiche 
che è ricerca di armonia, calore e bellezza. Ethimo ha tradotto 
il progetto di Patrick Norguet, sintesi originale di estetica e 
funzionalità per la vita all’aria aperta, in una realizzazione curata 
in ogni particolare: dalla struttura in legno di teak dei tavoli e 
delle sedute, alla trama intrecciata della poltroncina, in corda 
di tessuto sintetico, elegantemente ideale per l’utilizzo outdoor. 
L’intelligenza, oltre che la raffinatezza, del progetto di Knit si nota 
in tutti i dettagli, come ad esempio la fessura centrale del tavolino 
rotondo pieghevole, utilizzabile come maniglia per il trasporto. 

Knit — design by Patrick Norguet



Meridien

Meridien è una collezione di tavoli e sedie per la vita all’aria 
aperta firmata Ethimo, nella quale il calore e l’eleganza naturale 
del teak, si abbinano alla leggerezza e modernità dell’alluminio. 
Questa famiglia di arredi, già composta da tavoli e sedie, introduce 
anche un nuovo sistema divano modulare che permette di creare 
una serie praticamente infinita di composizioni. Sempre giocati 

sull’abbinamento fra il teak e l’alluminio, questi elementi sono 
completati da confortevoli cuscini per la seduta e lo schienale ed 
hanno un design coordinato con gli altri arredi della collezione 
Meridien, per creare ambienti completi nelle funzioni e coerenti 
nell’estetica. 
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Costes 

 costes / News 2015

La collezione Costes di Ethimo, 
caratterizzata dall’affascinante 
aspetto “vissuto” del teak con 
finitura decapata, si arricchisce 
di un nuovo elemento: un 
grande tavolo (300 x 110 cm) 
destinato a caratterizzare 
l’intero spazio outdoor, con 
una presenza importante ed 
al tempo stesso ricca di calore 
e convivialità. Le sue linee 
essenziali, ma attentamente 
studiate in ogni dettaglio, 
sono in perfetta armonia con 
gli altri pezzi della collezione: 
dai divani, disponibili anche 
in mogano verniciato, al 
tavolo rotondo con piano 
centrale girevole, alle sedie 
ed ai lettini prendisole. Per 
ottenere l’effetto decapato, il 
teak viene spazzolato in modo 
da evidenziarne le venature e 
la porosità, dopodiché viene 
protetto con una finitura 
superficiale che gli dona un 
tipico colore grigio ed una 
piacevole tattilità. La particolare 
estetica di questo trattamento 
ha anche un valore pratico: 
infatti il teak decapato non 
necessita di impregnanti, ma 
può essere pulito semplicemente 
con acqua e sapone. L’intera 
linea è disponibile dal 2015 
anche in teak naturale. I salotti 
si completano con un’ampia 
scelta di tessuti. 
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 Laren / News 2015 

Laren 

La collezione Laren, un successo firmato Ethimo nel panorama 
dell’arredo outdoor, amplia la sua gamma di proposte e le 
possibilità di utilizzo, introducendo due nuovi prodotti: una sedia 
che si affianca al già esistente modello pieghevole ed un versatile 
tavolino rotondo, utilizzabile come mobile di servizio ed ideale 
anche in ambienti contract. I tavoli e le sedie Laren sono proposti 
in teak decapato, una finitura quest’ultima che dona un aspetto 
piacevolmente “vintage” a questi arredi dalle linee elegantemente 
essenziali e senza tempo, realizzati da Ethimo con la consueta 
qualità materiale e cura nella realizzazione. 
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La poltroncina Stitch è piacevole da vedere, grazie al motivo 
leggero e dinamico disegnato dalla rete metallica della seduta e 
dello schienale, ma è anche robusta e pratica nella sua impilabilità: 
due doti ideali per il contract. Può essere completata con un 
comodo cuscino.

Stitch 



Flat

Fra le più recenti novità della collezione Ethimo per l’arredo 
outdoor, il tavolo estensibile Flat si distingue per le dimensioni 
veramente importanti che può raggiungere (360 cm di lunghezza) 
unite a una grande versatilità di ambientazione e composizione. 
Il suo design essenziale si presta infatti ad essere abbinato a 
diverse sedute e complementi, in un contesto tradizionale o 
contemporaneo. Realizzato in metallo trattato con processi che ne 
garantiscono una lunga durata, dotato di meccanismo estensibile 
in acciaio inossidabile, Flat viene proposto in un’ampia gamma 
di tonalità, con verniciatura epossidica specifica per l’utilizzo in 
esterni, utilizzando vernici rispettose dell’ambiente naturale e del 
benessere delle persone.
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Carrè — design by Niccolò Grassi

Nell’arredo outdoor, l’illuminazione non risponde solo a 
un’esigenza pratica ma è un elemento importante per sottolineare 
la magia di un’architettura o uno scenario naturale. Per questo 
Ethimo ha creato, insieme al landscape designer Niccolò Grassi, 
delle collezioni di lampade specifiche per esterni, ispirate alla 
tradizione formale ed ai materiali del giardino di tradizione 
italiana ed europea, interpretati con un gusto contemporaneo. 
Da questa filosofia nasce anche la nuova collezione di lampade 
Carrè, realizzate in metallo e teak decapato, con uno spirito 
formale raffinatamente vintage, unita a una tecnologia di attualità: 
l’illuminazione LED. Questa sorgente luminosa unisce una 
superiore efficienza energetica, in linea con i principi dell’eco-
sostenibilità, con una maggiore durata e ridotta manutenzione: 
due caratteristiche molto apprezzabili, oltre che negli ambienti 
domestici, anche nel contract.

Ethimo / outdoor decor the italian style for outdoor living  carrè / News 2015 



Ethimo — Whitessence srl

tel +39 0761 300 400
info@ethimo.it

registered office via Brisa, 16
20123 Milano – Italia
headquarter via La Nova, 6
01030 Vitorchiano Vt – Italia
www.ethimo.it

Ufficio Stampa   
cavalleri comunicazione

tel +39 02 2641 6507
info@cavalleri.com


