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Una produzione di arredi e complementi

di arredo che unisce l’alta qualità artigia-

nale ad un design essenziale e flessibile

espresso attraverso l’uso di pochi mate-

riali: piastre in ferro ossidato che si com-

pletano di volta in volta con  vetro, pietra

o legno.

Prodotti caratterizzati dalla linearità del

disegno che ne esalta la matericità dei

componenti in ogni dettaglio, sfruttando

appieno le proprietà di ciascun materiale.

Una collezione in cui la realizzazione arti-

gianale conferisce unicità al prodotto, la

cui lavorazione manuale si apprezza nel-

l’ossidazione del ferro, sempre diversa

per ciascun elemento, nel dettaglio delle

saldature, nella particolarità delle chioda-

ture di innesto tra i componenti.

Forme e materiali  tradizionali si concre-

tizzano in un design contemporaneo

caratterizzato da linee rigorose, che

coniuga estetica e funzionalità e ne con-

sente l’inserimento in differenti contesti. 
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suDesign è un’azienda che produce arredi che si contraddistinguono per l’essenzialità del design e l’artigianalità della lavora-

zione dei materiali impiegati.

Propone mobili, complementi d’arredo, lampade, frutto di un profondo lavoro di ricerca e sperimentazione, utilizzando materiali

tradizionali reinterpretati sia nella finitura che nel modo stesso di essere presentati ed accostati tra loro.

La lunga esperienza maturata negli anni nel campo della progettazione di interni dagli architetti Andrea Jandoli e Paola Pisapia,

è confluita nell’idea di commercializzare elementi di arredo e di illuminazione, solitamente progettati e realizzati su misura per sin-

goli committenti.

Da qui la scelta di produrre mobili, oggetti, tavoli, lampade, in modo da disporre di una collezione di arredi che coniuga la tradi-

zione della lavorazione artigianale alla razionalità della produzione in serie in un continuo e proficuo confronto tra azienda, desi-

gner, artigiano e cliente. 

Il processo ideativo/produttivo viene sviluppato dallo studio di forme e geometrie, alla scelta di materiali, dagli schizzi progettua-

li alla realizzazione del prodotto, attraverso un modus operandi che mira a controllare tutte le diverse fasi sino ad arrivare alla

definizione di un prodotto studiato sino nei minimi dettagli. 

Il nome suDesign evidenzia la volontà di proporre un repertorio di arredi “suMisura”, oggetti esclusivi, di alto livello qualitativo,

caratterizzati dall’originalità del progetto, e dal minuzioso controllo del processo produttivo. Una produzione della massima fles-

sibilità che ragiona in maniera industriale mantenendo la sua vocazione artigianale.

PROFILO

Un laboratorio di design dove si sperimentano forme, materiali e finiture. Dall’idea progettuale, alla realizzazione dei prototipi di

studio, alla fase di  selezione e lavorazione dei materiali. 

Il laboratorio di produzione di suDesign si caratterizza come luogo dove la sapienza della lavorazione tradizionale artigianale si

confronta con un lavoro di ricerca e sperimentazione di nuove forme, materiali e finiture, conferendo qualità e unicità agli arredi. 

Il design rigoroso ed essenziale prende forma attraverso l’assemblaggio di singoli elementi collegati tra loro attraverso chiodatu-

re e bullonature. Oggetti concepiti come “pezzi smontabili” con l’obiettivo di esaltare la qualità del disegno ed al tempo stesso

soddisfare le esigenze di imballaggio e trasporto.

Il laboratorio, grazie alla sua natura artigianale, è organizzato per affrontare gli aspetti relativi all’eventuale personalizzazione dei

prodotti, gestendone le possibili variazioni dimensionali e di scelta dei materiali di completamento.

LABORATORIO



TAVOLI E TAVOLINI

Camaleonte tavolino

Doppio W tavolino  

Quadrotto 45     tavolino

Quadrotto 90     tavolino                         

Quadrotto rettangolare tavolino

Furore tavolo

Ila tavolo

Atrani tavolo

MOBILI 

Madia mobile

Aurea consolle 

Move carrello tv                       

COMPLEMENTI

Mira1 / Mira2 specchio

Sbalzo mensola   

Linea portaombrelli

Sagoma appendiabiti

Leggo               portariviste

OGGETTI

Recinto svuotatasche

Asta portatovaglioli

Immagine                   portafoto

Traccia              portapenne

Foglio             portalettere

Luna                          centrotavola

Marte                         centrotavola

Giove                         centrotavola 

ILLUMINAZIONE

Taglio A lampada da parete

Taglio F lampada da parete

Quadra lampada da tavolo

Trasp Q lampada da tavolo 

Luchi lampada da tavolo          

Emanu lampada da terra

SEDUTE

Faraglioni poltrona
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TAVOLI E TAVOLINI

doppio W

furore

ila

atrani

camaleonte

quadrotto 90
linea 10mm

quadrotto 45
linea 10mm

quadrotto rettangolare
linea 10mm



camaleonte

CAMALEONTE tavolino

dimensioni
L 120 cm

P 76 cm

H 35 cm

struttura
ferro ossidato

ottone satinato

acciaio inox satinato

finiture piani
pietra (formato 10x10 / lastra unica)

marrone imperador
ardesia
onice bianco
onice giallo
elegant brown
forest green
labradorite
fantastico

polveri metalliche con resina (lastra unica)

bronzo stampato su tessuto
bronzo scuro con poliuretano
bronzo scuro idrofugato
chiaro stagno con poliuretano
chiaro stagno idrofugato
ghisa con poliuretano

legno (formato 10x10 / lastra unica)

wengé
castagno

L

P

H

Tavolino con struttura in ferro ossidato. Piano in pietra, legno, polveri di metallo con resina







Tavolino con struttura in ottone satinato

Tavolino con struttura in acciaio inox satinato





Tavolino con struttura in ferro ossidato. Piano in polvere di bronzo con resina stampato su tessuto 

bronzo scuro 

con poliuretano

ghisa con 

poliuretano

chiaro stagno

idrofugato

bronzo stampato 

su tessuto

bronzo scuro 

idrofugato

in collaborazione con l’artista Sylviane Merchez







DOPPIO W  tavolino

dimensioni
L 130 cm

P 86 cm

H 38 cm

struttura
ferro ossidato

piani
vetro extrachiaro 10 mm

L

P

H

doppio W
Tavolino con struttura in ferro ossidato. Doppio piano in vetro









quadrotto 45_LINEA 10 mm 
Tavolino con struttura in ferro ossidato. Piani mobili in legno, pietra, lamiera, pelle

QUADROTTO 45 tavolino

dimensioni struttura

L 45 cm

P 45 cm

H 45 cm

dimensioni piani mobili
L 45 cm

P 25/30/35 cm

struttura
ferro ossidato sp10mm

finiture piani
pietra
legno 
lamiera 
pelle/ecopelle

L

P

H









quadrotto 90_LINEA 10 mm 
Tavolino con struttura in ferro ossidato. Piani mobili in legno, pietra, lamiera, pelle

QUADROTTO 90 tavolino

dimensioni struttura

L 90 cm

P 90 cm

H 38 cm

dimensioni piani mobili

L 90 cm

P 45/55/65 cm

struttura
ferro ossidato sp10mm

finiture piani
pietra
legno 
lamiera 
pelle/ecopelle

L

P

H









quadrotto rettangolare_LINEA 10 mm 
Tavolino con struttura in ferro ossidato. Piani mobili in legno, pietra, lamiera, pelle. Vaschetta porta oggetti in lamiera

QUADROTTO rettangolare tavolino

dimensioni struttura
L 140 cm

P 45 cm

H 42 cm

dimensioni piani mobili
L 90/140/75 cm

P 45/26 cm

vaschetta 18x45 cm

struttura
ferro ossidato sp10mm

finiture piani
pietra
legno 
lamiera 
pelle/ecopelle

L

P

H









furore

FURORE tavolo

dimensioni

L 200 / 250 cm

P 90 / 100 cm

H 74 cm

struttura
ferro ossidato

piano 
vetro 12 / 15 mm

pietra 

marrone imperador
ardesia
onice bianco
onice giallo
elegant brown
forest green
labradorite

L

P

H

Tavolo con struttura in ferro ossidato. Piano in vetro, pietra











Piano in pietra marrore imperador

Piano in pietra onice bianco

Piano in pietra. Per le altre finiture vedi schede materiali (in appendice)



Tavolo con struttura in ferro ossidato con elementi longitudinali in legno wengè. Piano in vetro

furore L





ILA tavolo

dimensioni
L 180 cm 

P 80 / 90 cm

H 74 cm

struttura
ferro ossidato

piano 
vetro 12 / 15 mm

L

P

H

ila
Tavolo con struttura in ferro ossidato. Piano in vetro









ATRANI tavolo

dimensioni
L 135 cm 

H 74 cm

struttura
ferro ossidato 

piano 
vetro 12 / 15 mm

L

H

atrani
Tavolo con struttura in ferro ossidato. Piano in vetro

L







MOBILI

madia

aurea

move



MADIA

dimensioni
L 160 cm 

P   50 cm

H   50 cm / 65 cm

L1 145 cm

P1 40 cm

H1 18 cm

H2 25 cm

struttura
ferro ossidato

piano ed anta scorrevole
legno wengé

contenitore
legno wengé con ripiano interno e
fondo in lamiera di ferro

P

L

H

L1

H1

H2

P1

madia
Mobile con struttura in ferro ossidato. Contenitore in legno wengé e lamiera in ferro









AUREA consolle

dimensioni
L  140 cm

P  40  cm

H  81 cm

struttura
ferro ossidato

piano 
vetro 12 mm

L

P

H

aurea
Consolle con struttura in ferro ossidato. Piano in vetro









MOVE

dimensioni
L  85 cm

P  42 cm

H  60 cm

H1 22 cm

struttura
ferro ossidato

piano
legno wengé / castagno

mensola
lamiera in ferro

move
Carrello tv con struttura in ferro ossidato. Piano superiore in legno. Mensola in lamiera di ferro.

L

H

P

H1











COMPLEMENTI

mira1 
mira2

sbalzo

linea

sagoma

leggo



MIRA1 specchio

dimensioni
H 185 cm
L  55 cm
specchio 40 x 170 cm

MIRA2 specchio

dimensioni
H1 95 cm
L1 60 cm
specchio 45 x 80 cm

cornice
lamiera in ferro ossidato

specchio
mm 5 montato su supporto rigido

H

L L1

H1

mira1 / mira2
Specchio con cornice in ferro ossidato





SBALZO mensola

dimensioni
H   16 cm

L   80 / 100 cm

P   22  cm

L1 60 / 70 cm

P1 8 cm

struttura
ferro ossidato

piano
legno wengè

legno laccato

P

L

H

sbalzo
Mensola con struttura in ferro ossidato. Piano in legno

L1

P1









LINEA portaombrelli

dimensioni
H  60 cm

L 25 cm

L1 37 cm

P  17,5 cm

struttura
ferro ossidato

raccogligocce in plexiglass

linea
Portaombrelli  con struttura in ferro ossidato









SAGOMA

dimensioni
L  60/100 cm

P 8 cm

H 6 cm

struttura
ferro ossidato

ganci
legno naturale

sagoma
Appendiabiti. Struttura in ferro ossidato. Ganci in legno

H

L

P







A B C

D E F



leggo_LINEA 10 mm 
Portariviste con struttura in ferro ossidato e tessuto

LEGGO portariviste

dimensioni struttura

L 75 cm

P 26 cm

H 32 cm

struttura
ferro ossidato sp10mm

finiture 
tessuto

L

P

H











OGGETTI

foglio

traccia

asta

recinto

immagine

luna

marte

giove



RECINTO svuotatasche

dimensioni

L   28 cm

P 16 cm

H 4 cm

L1  18 cm

P1 18 cm

H 4 cm

struttura

ferro ossidato

tessuto

velluto: 

nero

amaranto

verde acido

viola

blu avion

blu carta da zucchero 

pelle/ecopelle:

marrone

grigio

L

P

H

L1

P1

recinto
Svuotatasche con struttura in ferro ossidato





asta
Portatovaglioli con struttura in ferro ossidato. Tovaglioli a strappo in cotone Dimensioni  L 13 cm  P 13 cm  H 26 cm



immagine
Portafoto in ferro ossidato Dimensioni  L 24 cm P 6 cm H 16 cm



traccia
Portapenne in ferro ossidato Dimensioni  L 18 cm P 6 cm H 8 cm



foglio
Portalettere in ferro ossidato Dimensioni  L 33 cm P 11,5 cm  H 3 cm



luna 
Centrotavola in polvere di metallo e resina. Dimensioni 46 x 30 cm

in collaborazione con l’artista Sylviane Merchez



marte
Centrotavola in polvere di metallo e resina. Dimensioni 46 x 28

in collaborazione con l’artista Sylviane Merchez



giove
Centrotavola in polvere di metallo e resina. Dimensioni 50 x 40 cm

in collaborazione con l’artista Sylviane Merchez

nero grafite



verde nero oro





ILLUMINAZIONE

taglio A

quadra

taglio F

trasp Q

emanu

luchi



TAGLIO A   lampada da parete

dimensioni struttura
28x11x6 cm

dimensioni diffusore
62x10x2 cm

ingombro max
62x12x6 cm

struttura
acciaio inox satinato

diffusore
vetri extrachiari trasparente e satinato

lampada 
alogena 

1 x max 250w

taglio A
Lampada da parete. Struttura in acciaio inox satinato. Diffusore in vetro extrachiaro 









TAGLIO F   lampada da parete

dimensioni struttura
28x9,5x8 cm

dimensioni diffusore
62x10x2 cm

ingombro max
62x11x8 cm

struttura
ferro ossidato

diffusore
vetri extrachiari trasparente e satinato

lampada 
alogena 

1 x max 250w

Lampada da parete. Struttura in ferro ossidato. Diffusore in vetro extrachiaro

taglio F









QUADRA lampada da tavolo

dimensioni struttura
25x25x8 cm

dimensioni paralume
26x26x16 cm

28x28x20 cm

struttura
ferro ossidato

ottone satinato

acciao inox satinato

paralume
tessuto: cotone-lino-velluto-rete

globo: lampada con cupola superiore

argentata

lampada 
a incandescenza

1 x max 100w

quadra tessuto / globo
Lampada da tavolo con struttura in ferro ossidato











paralume cotone P01 marrone paralume cotone P01 nero

paralume rete paralume tessuto P02



paralume cotone P03 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simone paralume cotone P04 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simone

paralume cotone P06 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simoneparalume cotone P05 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simone



paralume cotone P07 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simone paralume cotone P08 - tessuto dipinto a mano by Livio de Simone

paralume cotone P10- tessuto velluto by Ama Designparalume cotone P09 - tessuto by Ama Design



quadra 
Lampada da tavolo con struttura in ottone satinato



quadra globo
Lampada da tavolo con struttura in ferro ossidato. Lampada con cupola superiore argentata



TRASP Q lampada da tavolo

dimensioni 
32,5x32,5x10 cm

struttura
ferro ossidato

diffusore
doppia lastra in alabastro

lampada 
20 watt

trasp Q
Lampada da tavolo con struttura in ferro ossidato. Diffusore in doppia lastra di alabastro









luchi 
Lampada da tavolo con struttura in ferro ossidato e legno

LUCHI lampada da tavolo

dimensioni

L  47 cm

L1 15 cm

P  15 cm

H  30 cm

struttura
ferro ossidato
legno - noce

lampada
led 8 watt

L

H

PL1





EMANU lampada da terra

dimensioni
H 195 cm

base 22x34 cm

diffusore 22x34 cm

struttura
acciaio inox satinato

diffusore
vetro extrachiaro satinato

lampada 
alogena 

1 x max 250w

emanu
Lampada da terra. Base e struttura in acciaio inox. Diffusore in vetro extrachiaro











poltrona faraglioni
Poltrona in tessuto

FARAGLIONI poltrona

dimensioni

L 65 cm

P 65 cm

H 100 cm

finiture 
tessuto (come in allegato)







suDesign nasce da un lungo lavoro di studio e di ricerca

elementi in ferro, al naturale non verniciati, piastre di ferro pieno sono utilizzate per

costruire l’ossatura degli oggetti. Un design essenziale che esalta la natura del

materiale

l’assemblaggio di elementi in ferro dalla

semplice geometria  si completa con

materiali come la pietra, il legno ed il vetro

la singolarità del materiale utilizzato si unisce alla  linearità del disegno

forme e materiali tradizionali si concretizzano in un design

dalle linee rigorose ed essenziali

la lavorazione completamente artigianale

conferisce unicità al prodotto

il processo di lavorazione manuale è evidente nel dettaglio delle saldature,

nella particolarità delle chiodature di innesto tra i singoli componenti, nella

ossidazione del ferro, sempre diversa per ciascun elemento

























finitura del metallo

ottone satinato

acciaio inox satinato

ferro ossidato



wengè

castagno

top - legno 



top - pietre 

marrone imperador onice giallo

ardesia onice bianco



elegant brown forest green

labradorite fastastico

top - pietre 



top - polveri metalliche con resina 

bronzo stampato su tessuto bronzo scuro con poliuretano

ghisa con poliuretano bronzo scuro idrofugato



chiaro stagno con poliuretano

top - polveri metalliche con resina 

chiaro stagno idrofugato



tessuti svuotatasche recinto

fondo in velluto

fondo in pelle/ecopelle grigia fondo in pelle/ecopelle marrone



tessuti lampada quadra

tessuto P01marrone

tessuto P02

tessuto P01nero

le altre alternative di tessuto sono

visibili nel fotografico



tessuti poltrona faraglioni

F1 schienale

F1 seduta



tessuti poltrona faraglioni

F2 schienale

F2 seduta

F3 schienale

F3 seduta
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