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Faithful to material

Fedeli alla materia

Raccogliendo la feconda eredità di
tre generazioni di fabbri,abilimaestri
della lavorazione dei metalli,ne12003,
Albino Celato ha fondato De Castelli.
11 marchio si è da subito distinto per
aver introdotto il design nella lavorazione di questo materiale e oggi,forte
di una capacità produttiva che unisce
la manualità artigiana alla tecnologia
e alla progettazione.guarda oltre.
Acciaio,Cor-Ten sono affiancati da
materiali ancorpiù nobili,come rame,
ottone e bronzo,e la spinta continua
a superare la classica manifattura del
metallo ha portato l'azienda su terreni inesplorati dove la sperimentazione è il modo di procedere per creare
soluzioni inedite.
Pur restando fedele alla materia,De
Castelli continua a indagarla,declinandola in oggetti,superfiei,e progetti curatoriali. Proprio in questa complessità,si rivela il vero valore dell'azienda che è capace di mettersi alla
prova su diverse scale progettuali
sfidando e superando i limiti dei metalli stessi.
Ossidazioni,intarsi,incisionied erosioni:sono moltigli universi possibili
per un materiale metamorfico destinato ad accogliere la patina cieltempo
che la mano dell'uomo può fermare o
accelerare a seconda del l'effetto di
superficie ricercato.De Castelli lavora,infatti,con materie prime dipregio
di cui è in grado d'innescare l'ossidazion e fino ad arrivare al grado desiderato per ottenere una palette ricca di
toni cangianti e nuances profonde.
Altro fertile campo di ricerca è quello
delle tenore dei materiali.Con la tecnica DcErosinn,i l meta lo diventauna
pelle' enfatizzata dall'eleganza cli
pattern efinemente solcata da continue
variazioni di spessori e forme. Le.superfici De Castelli introducono una
dimensione decorativa del tutto ine
dita,che esalta la natura più profonda
del materiale nel suo valore estetico.
Oggi,De Castelli sta indagando la deformazione plastica del metallo,riprendendolavorazioni meccaniche
tradizionali,come la calandratura,la
saldatura,la bombatura e la battitura
amano,e rivisitandole in chiave contempocanea per trasformare la lastra
dí metallo e sviluppare la materia in
una forma organica e plastica,aprendo a soluzioni formali inimitabili.
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De CastelliSrl
Via delle Industrie,1O
3103'6 Crocella del Morilello(TV)
info@decastelli.com
www.decastelltcom
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Il metallo rappresental'anima stessa
di De Castelli.La ricerca continua ha
portato l'azienda a sperimentare
innumerevoli strade per trasformare
la materia,pur rimanendole fedele.
Nelle immagini,un ventaglio delle
realizzazioni possibili per l'azienda
che vanno dalle superfici agli oggetti
d'arredo passando attraverso
i progetti custom per gli architetti
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•Metal representsthe very soul of
De Castelli. Their constant research
has led the company to explore
countless ways of transforming this
material.while remaining faithf ul to it.
In the images.a range of the possible
products offered by the company that
go from surfaces to decor objects as
well as bespoke designs for architects
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Gathering the fertile legacy ofthree
generations of of blacksmiths,highly-skilled in working with metals,in
2003,Albino Celato founded De Castell i. The brand stood out right from
the start l'or introducíngdesign into
the t.raat.mentofthis material and n ow.
thanks to a production capacity that
combines craftsmanship with technology and design, is looking even
further.Steel,Cor Ten haveheencnm
hined with even finer mat.erials such
as copper, brass and bronze,and the
continuous drivet)go beyond the classic manufacturing of metal has ed the
company onto unexplored territory
where experimentation is the way
forward for creating new and original
products.
Wh ile remain i ng faithful tcr the mate
rial,Dr.Castelli continues to explore
it,forming itinto objects,surfaces and
curat.orial projects.Itis precisely within this complexity that the true value
ofthe company is revealed,ableto put
itself to the test on different,design
scales that challenge the very limits
ofinetads. Oxidisation,inlays,engraving and erosion:there are many possibilities for a material able to undergo metamorphosis,that acquires a
patina over time that can be either
accelerated or prevented by humann
nt.ervention,dependingon the desired
effect. De Castelli work,in fact,high
qualityrawmaterials which it is able
to trigger oxidisation upto the desired
degree to achieve a rich palette of iridescent tones and der.p shades.
Another fruitful area of research is
that of material textures.With De-Erosion metal becomes a'skin'emphasised
by elegantpatterrrsand finely grooved
with continual variations ofform and
thickness.De Castelli surfaces introdu)e a decorative dimr.nsion t.hat is
entirely original,that brings out the
most profound nature ofthe material
and its aesthetic potential.
Now De Castelli is investigating the
plastir, deformation of metal using
traditional mechanical processes,such
as bending, calendering, welding,
crowning and beating by hanti,taking
a contemporary approach to them to
transform sheetmetal,developing the
material in an organír,and plasticform
to open up inimitable stylistic oppor
tunities.

