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Mumbai

Un design esclusivo 
per forma, materiali e 
tecnologia. Un’unica 
linea che si rincorre 
e si raccorda. Un 
progetto forte e 
essenziale.

Unique shape, 
materials and 
technologies build 
up the exclusiveness 
of design. One 
single line that runs 
and links to itself. 
An intense though 
essential project. 

Mumbai
design: Doriana and Massimiliano Fuksas
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Mumbai
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Mumbai

Un’applicazione 
innovativa per un 
materiale conosciuto. 
Tecnologie sofisticate 
di piegatura esaltano 
le caratteristiche del 
multistrato di legno, 
impiallacciato con 
essenze pregiate, 
e sottolineano la 
leggerezza della 
forma.

An innovative 
exploitation of a 
traditional material. 
Sophisticated 
folding technologies 
emphasize the 
characteristics 
of preciously 
veneered plywood, 
and enhance the 
lightness of the 
shape.
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Mumbai
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Mumbai

La superficie di 
Mumbai si curva e si 
raddoppia, creando 
un “vuoto” che 
diventa il fulcro del 
progetto.

The surface of 
Mumbai bends and 
redoubles, thus 
creating a blank 
space that becomes 
the centre of the 
project.



12 13

Mumbai
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Mumbai

Un tavolo di grandi 
dimensioni. Un 
foglio di multistrato 
curvato al limite 
delle caratteristiche 
meccaniche del 
materiale, che si 
raccorda e racchiude 
una struttura 
reticolare in acciaio 
tagliato al laser.

An imposing 
table. A plywood 
sheet, folded up 
to the limits of the 
material’s mechanical 
characteristics, 
defines and encloses 
a lattice structure 
made of laser cut 
steel.
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Mumbai

La libreria è declinata 
in 2 altezze. Una 
sottile linea di 
multistrato curvato 
definisce la forma 
all’interno della quale 
trovano posto ante e 
ripiani. 

2 heights are o!ered 
for the cabinet range. 
A thin line of folded 
plywood defines the 
perimeter shape that 
encloses doors and 
shelves.
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Promuoviamo la
Gestione Sostenibile

delle Foreste
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Castelli è certificata 
dal TÜV Italia S.r.l.
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Green Building 
Council  Italia
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