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Sedia | Chair
Flow Slim Padded (2009-2014)

design by Jean Marie Massaud

MDF Italia, che nasce con una dinamica strategia 
d’impresa e di prodotto, ha sempre puntato al de-
sign e alla purezza delle forme come valori guida 
nella scelta di progetti e progettisti. 
Fondata nel 1992 e rilevata definitivamente nel 
2013 dalla holding della famiglia Cassina, MDF Italia 
ha plasmato la sua identità sul concetto di sempli-
cità intesa come filosofia di vita, approccio cultura-
le, modo di affrontare il cambiamento, contempo-
raneità, che si traduce in leggerezza, innovazione, 
emozione e significato. Concetti che trovano con-
cretizzazione nelle creazioni artistiche di designer 
affermati quali Claudio Bellini, Francesco Bettoni, 
Rodolfo Dordoni, Bruno Fattorini, Jehs+Laub, Xa-
vier Lust, Nendo, Jean-Marie Massaud, Piergiorgio 
e Michele Cazzaniga, Francesco Rota, 967Arch, e 
molti altri che condividono con il brand un concept 
di essenzialità formale ottenuta attraverso la rimo-
zione del superfluo e il superamento degli schemi 
consolidati. Ne derivano prodotti – per il living e l’of-
fice – silenziosi, eppur sorprendenti nel loro appeal 
creativo e nell’approccio tecnologico innovativo. 
MDF Italia ha basato il proprio successo sulla ca-
pacità di rappresentare la cultura contemporanea, 
rispondendo alle trasformazioni del gusto e delle 
moderne esigenze abitative. 
L’azienda è attualmente presente in oltre 50 Paesi 
ed il 75% del suo fatturato è realizzato all’estero. 
Rilevante il peso della distribuzione sul territorio na-
zionale e dello showroom, nel centro di Milano, per 
la funzione di rappresentanza e di sperimentazione 
delle novità.

MDF Italia

MDF Italia, which was established with a dynamic 
business and product strategy, has always upheld 
design and pure forms as its guiding principles 
when choosing projects and designers. 
Founded in 1992 and definitively acquired in 2013 
by the Cassina family’s holding company, MDF 
Italia has shaped its identity around the concept 
of simplicity, understood as a life philosophy, cul-
tural approach and way of dealing with change 
and the contemporary world, which is translated 
into lightness, innovation, emotion and meaning.  
These concepts are embodied in artistic creations 
by renowned designers such as Claudio Bellini,  
Francesco Bettoni, Rodolfo Dordoni, Bruno Fattorini, 
Jehs+Laub, Xavier Lust, Nendo, Jean-Marie Massaud, 
Piergiorgio and Michele Cazzaniga, Francesco Rota, 
967Arch and many others who share the brand’s con-
cept of formal simplicity obtained by removing the 
superfluous and overcoming established methods.  
The result is products for the living room and office 
that are silent, yet surprising in their creative appeal 
and innovative technological approach. 
MDF Italia based its success on its ability to repre-
sent contemporary culture, responding to changes 
in taste and modern housing needs. 
The company is currently present in over 50 coun-
tries and 75% of its turnover is generated abroad.  
It distributes widely in Italy and its showroom in 
the center of Milan is notable for its representation 
and experimentation with new products.
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Guardando lontano  
per vedere vicino, 2017

Lorenzo Fioranelli per/for MDF Italia

Foglio d’oro, acrilico  
e PVC su policarbonato

Gold leaf, acrylic and PVC  
on polycarbonate

Lorenzo Fioranelli was born in Modena in 1991. He has always been devoted to the world of arts and everything involving 
their application. He studied and experimented with drawing, painting – his favorite artistic medium and the one that he 
most excels in – architectural design and music. He describes himself as being «close to the most Neo-impressionist school 
of thought», intrigued by the many «facets of the human body and its conscious and often unconscious gestures, which, 
despite their silent nature, make up an inexhaustible “image park”».

Lorenzo Fioranelli nasce a Modena nel 1991. Da sempre dedicatosi al mondo delle arti e tutto ciò che comporta un’applicazione 
delle stesse, ha studiato e sperimentato orizzontalmente il disegno, la pittura – sua favorita e maggiormente acquisita espressione 
artistica –, la progettazione architettonica e la musica. Si definisce «affine alla scuola di pensiero più neoimpressionista», incu-
riosito dalle molteplici «sfaccettate sfumature del corpo umano e dei gesti, consci o spesso inconsci, che nonostante la loro 
silenziosa natura vanno a definire un “parco immagini” inesauribile».

La vocazione internazionale del magazine IFDM, la 
capacità di connessione e comunicazione culturale 
che esso riveste, sono alle radici di questo proget-
to di rivisitazione artistica. Sono proprio i concet-
ti di viaggio, movimento e dinamicità che ispirano 
quest’opera, che prende stilisticamente spunto dalla 
traccia grafica dei percorsi stradali, con il loro aggre-
garsi nei grandi centri e disgregarsi nelle periferie, 
declinata nel risultato finale in un manto marmoreo, 
minerale e sfaccettato. Il reticolo urbano dorato viene 
affrontato e realizzato in maniera non dissimile dalla 
tradizionale tecnica giapponese kintsugi che si pone 
di riunire – appunto con l’utilizzo dell’oro – i cocci di 
un elemento andato in pezzi, non per modificarlo, ma 
per accrescerne i valori. Culmine di questo percorso 
è il solido geometrico dorato, nato dai prolungamenti 
e dalle proiezioni delle linee determinanti la seduta. 
Ideale simbolo dell’individuo, o meglio, del viaggiatore 
che allo stesso tempo causa e viene plasmato da-
gli eventi del viaggio stesso. Il solido e la sedia, così 
come l’individuo e il mezzo del viaggio, convivono sia 
unitamente che separati, mantenendo la loro funzio-
ne e specificità reciproche. 

Guardando lontano per vedere vicino
IFDM magazine’s international vocation, ability 
to connect and cultural communication are the 
foundation of this artistic redesign project. 
This work is inspired by the concepts of travel, 
movement and dynamism. Its style is inspired by 
the design of roads, namely the way in which they 
congregate in large cities and disintegrate in the 
suburbs, and features a marble, mineral and multi-
faceted cover. The golden urban grid is dealt with 
and constructed in a manner that is not unlike 
the traditional Japanese kintsugi technique, which 
aims to combine – using gold – the pieces of a 
broken item, adding to its value without changing 
it. The culmination of this approach is the solid 
gold geometric element, created from extensions 
and projections of the chair’s design. It is an ideal 
symbol of the individual, or rather of the travel-
ler who simultaneously causes and is changed by 
the events of a journey. The solid element and the 
chair, like an individual and the travel, coexist to-
gether and separately, maintaining their reciprocal 
function and specificity.
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