
situér milano è un atelier di design ma anche un punto di incontro creativo. 

Ci proponiamo come partner in qualsiasi progetto di interior design, svilup-
pando un prodotto tailor made su ogni cliente come in un vero “atelier”. La 
nostra forza, è la verticalità sulla materia prima che utilizziamo, l’acciaio, dna 
che ereditiamo dall’azienda Castellani, gruppo di cui facciamo parte nonché 
nostro polo produttivo, fondato nel 1960 in Toscana come azienda realizza-
trice di scaffalature ed arredi industriali. situér è tutto questo, un conteni-
tore, un luogo informale e rilassato dove “dal caos dei materiali industriali 
diamo vita ad arredi equilibrati e minimali in attesa di essere “situati””. 

Per la Milan Design week 2019 presentiamo la collezione CONFINE, 
“il nostro design comincia dove i limiti canonici finiscono” 

con questa capsule vogliamo sovvertire la percezione di cosa è normalmen-
te identificato come confine in un oggetto, ovvero l’angolo, modellandolo 
invece in una inaspettata forma plastica e sinuosa come una curvatura. In-
troduciamo così un nuovo elemento di confine e di connessione per le strut-
ture, che diventa la cifra stilistica di situér milano, nonché simbolo dell’alta 
artigianalità dell’azienda produttrice Castellani, di cui la piegatura ricorda 
anche il logo. Attraverso questo nuovo elemento siamo riusciti ad assicurar-
ci una produzione al 100% eco-friendly e composta dalla materia prima a noi 
cara, come l’acciaio e l’ottone, al 100% riciclabile.
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situér milano is a design atelier and a creative meeting point.

We offer ourselves as a partner in any interior design project, developing a 
tailor-made product for each client as in a real “atelier”. 

Our strength is verticality on the raw material we use, steel, the DNA we 
inherit from the Castellani company, the group which we are part of, as well 
as our production center, founded in 1960 in Tuscany as a company manu-
facturing shelving and industrial furniture. 

situér is all this, a container, an informal and relaxed place where “from in-
dustrial materials’ chaos we create balanced and minimal furniture waiting 
to be “situated””.

For Milan Design Week 2019 we presents CONFINE collection.

“Our design starts where usual limits end” with this capsule we want to 
change the perception of what we normally identify as an object border: the 
angle. 

In this way we introduce our sinuous folding: a new element of boundary 
and connection for the structures which becomes the stylistic signature of 
situér milano, as well as a symbol of the high craftsmanship of the Castellani 
manufacturing company whose folding reminds its logo too. 

Through this new element we guarantee a 100% eco-friendly production 
made up by our dear raw materials, such as steel and brass, 100% recyclable.
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