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Elements Milano è il luogo dove creatività, 
materia, design e artigianalità si incontrano 
per dare vita ad ambienti – privati, commerciali 
e pubblici – dove la qualità dei materiali scelti 
per crearli, la bellezza di un design ricercato 
e la cura sartoriale di ogni dettaglio diventano 
sinonimo di vivere bene.
Un Collective Workshop unico nel suo genere 
che si rivolge a privati, architetti e designers 
per dare forma alle loro idee, ai loro desideri 
e ai loro progetti.
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I progetti di interior design realizzati da 
Elements Milano hanno una caratteristica 
unica e distintiva: uniscono la forza espressiva 
della materia alla ricerca di forme dalla bellezza 
senza tempo, con un’attenzione particolare 
alle novità di settore e alle ultime tendenze
dell’Interior Design. Tutto nel rispetto di una 
tradizione artigiana di altissimo livello,
espressione del savoir-faire italiano. 

Forte della presenza di diverse realtà produttive,
con un laboratorio per la lavorazione della
pietra e uno per la lavorazione della ceramica,
e della presenza di maestranze interne che
garantiscono un’elevata qualità anche nella fase
di posa in opera, Elements Milano può assecon-
dare le idee progettuali più ardite dando spazio
alla creatività di architetti e designers, creando
insieme a loro ambienti unici e oggetti iconici.

collective workshop

elements milano



54

C’è un luogo dove iniziare 
il viaggio che dalla materia 
giunge a uno spazio da vivere 
o a un oggetto di design: 
lo showroom di Elements 
Milano, disegnato 
dall'architetto Frédéric Louis
Fourrichon.
Qui è possibile condividere 
la propria creatività e i propri 
sogni con professionisti 
capaci di accompagnare  
l’interlocutore nel percorso 
che li trasformerà in progetti 
concreti. Un ambiente unico, 
che si colloca nella città che 
da sempre è il crocevia delle 
migliori tendenze e 
innovazioni nell’ambito 
dell’interior design e 
dell’architettura e di una 
cultura artistica dal respiro 
internazionale.

4 lo showroom
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Materia
La bellezza statuaria del marmo, la varietà stilistica della ceramica, il fascino senza tempo del 
terrazzo e la naturalezza del legno. Tutti i progetti Elements Milano partono da qui, dalla materia. Lo 
studio e la ricerca continua sono alla base della conoscenza e della selezione dei migliori materiali 
che vengono poi plasmati da artigiani qualificati e trasformati in creazioni sartoriali di altissima 
qualità. Alla forza espressiva di queste materie “primarie”, Elements Milano affianca il vigore dei 
colori, il minimalismo della resina, le infinite fantasie del wallpaper e l’energia vitale della luce.
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Design

La nobile materia viene messa al servizio dei 
progetti di designers e architetti che scelgono di 
lavorare in sinergia con i professionisti Elements 
Milano, in modo occasionale o continuativo. 
Le loro ispirazioni, anche le più ambiziose e 
meno convenzionali, prendono vita e portano 
la loro firma. Le infinite possibilità offerte dal 
marmo, dalla ceramica, dal legno e da altri 
materiali, consentono a Elements Milano di 
sviluppare collaborazioni per la creazione di 
prodotti iconici per poi presentarle in occasione 
di grandi eventi quali ad esempio, il Salone del 
Mobile e del Fuorisalone.
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Bellezza
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Progettare e realizzare uno 
spazio significa creare un 
luogo di bellezza dove 
l’armonia delle forme e delle 
cromie unita all’energia dei 
materiali diventano complici 
del vivere bene. Abitare uno 
spazio bello significa 
aumentare la qualità di vita 
delle persone e la loro felicità.
Trasformare la bellezza ideale 
in bellezza tangibile è la sfida 
quotidiana dei professionisti 
Elements Milano.
Questo processo è mosso 
da uno studio continuo alla 
ricerca di linee e forme ideali 
capaci di mantenere il loro 
fascino inalterato nel tempo, 
oltre le mode e le tendenze. 
A ciò viene affiancata un’attività 
di ricerca dei materiali più 
adatti e una progettazione 
attenta degli spazi.
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Sartorialità
L’insieme della professionalità di Elements 
Milano e di un savoir-faire tutto italiano – 
fatto di tradizione artigiana, gusto per il bello 
e tecnologie all’avanguardia – consentono di 
realizzare progetti sartoriali a regola d’arte. 
I principi cardine di ogni realizzazione su 
misura sono bellezza, creatività, unicità, 
valorizzazione, innovazione e funzionalità.
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Futuro
Progettare e dare vita a uno 
spazio, significa creare il 
futuro. Un processo creativo 
vitale ed entusiasmante di 
cui Elements Milano si pone 
come co-protagonista.
Elements Milano ha una chiara 
visione del futuro, composta 
da innovazione, inclusività e 
sostenibilità.
La continua acquisizione delle 
tecnologie più all’avanguardia 
consentirà di supportare e 
affiancare i propri artigiani 
con l’obiettivo di raggiungere
la perfezione esecutiva e 
trarre da ogni materiale le 
massime potenzialità e 
performance.
Oltre alla ricerca tecnologica 
e all’innovazione, Elements 
Milano ha iniziato a percorrere 
la strada di un design sempre 
più inclusivo, attento alle 
esigenze dell’ambiente e 
dell’uomo, creando oggetti 
di design con materiale di 
recupero.
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ELEMENTS SRL

Via Giovanni Plana, 53 - 20155 Milano
info@elementsmilano.it - Tel. +39 02 84 98 08 27

P.IVA e C.F. 11321480961 

elementsmilano.it
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