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ALTRE FORME DI VITA 
SONO POSSIBILI. 
CREARE QUESTE 
ALTERNATIVE È LA 
NOSTRA MISSIONE.

Cardelli Bros. innova la quotidianità, plasma 
nuovi stili di vita per nobilitare le persone, 
gli spazi e l’ambiente. 

Realizziamo edifici-serra, nature house, gar-
den building, arredi e complementi out/
indoor e tutto ciò che potrà servire per mi-
gliorare lo stile di vita. Tecnologia, efficienza 
energetica, design sono alla base di ogni no-
stro progetto. Perseguiamo l’obiettivo di una 
vita sempre più armoniosa, per gli individui 
e per il pianeta.

Creiamo modi di vivere intelligenti: offriamo 
esperienze personali intime e intense, per 
dare valore a ogni momento. Creiamo modi 
di essere intelligenti: ottimizziamo funzio-
nalità, proteggiamo l’ambiente, utilizziamo 
risorse rinnovabili in maniera oculata e ri-
spettosa. Perché l’evoluzione parte dal no-
stro stile di vita.



Abbiamo raccolto l’eredità di un know-how 

vastissimo, maturato all’interno della nostra 

azienda familiare Artigianfer, leader di mer-

cato nella realizzazione di strutture e serre 

tecnologiche per ortoflorovivaismo.

Cardelli Bros. nasce da questa lunga tradizio-

ne di creatività e avanzamento tecnologico.

Abbiamo voluto volgere lo sguardo su un ter-

reno più ampio per portare innovazione in 

ogni aspetto del nostro stile di vita. Abbiamo 

creato nuovi modi di costruire gli spazi, di 

viverli e di interagire con oggetti di uso quo-

tidiano.

MADE
IN ITALY

ARTIGIANATO E PROGRESSO



LIVING& 
GREEN
HOUSE

LA SERRA E I NUOVI MODI 
DI VIVERE LA SOCIALITÀ

La nostra visione e il nostro know-how ci 
portano ad immaginare continuamente nuo-
vi modi di vivere il futuro. E così le nostre 
serre si trasformano in spazi in cui trascor-
rere i momenti più importanti della nostra 
giornata: ambienti in cui riunirsi, ritrovar-
si, lavorare o semplicemente rilassarsi. Con 
Cardelli Bros. le peculiarità e le tecnologie 
della serra si riplasmano per mettersi com-
pletamente al servizio dell’uomo durante 
tutti i suoi momenti quotidiani. Sviluppiamo 
idee e soluzioni pensate per chi ama guarda-
re al domani con occhi diversi, uscire dagli 
schemi, vivere la vita e la socialità in maniera 
più intelligente
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NUOVI PARADIGMI DELLA 
RISTORAZIONE

Le ambientazioni, la visione e le suggestioni 
offerte dalla serra rappresentano una creati-
va opportunità per chi opera nel mondo del-
la ristorazione o dell’intrattenimento. 
Le soluzioni Cardelli Bros. consentono di am-
pliare o creare da zero ristoranti, bar, locali 
e ambienti urbani con delle vere e proprie 
serre dehors. 
Gli ambienti che realizziamo sono la soluzio-
ne ideale per ospitare e affascinare i clienti 
con ambientazioni suggestive e fuori dagli 
schemi. 

Edifici green dall’anima hi-tech, le serre 
dehors firmate Cardelli Bros. sono apribili e 
permettono di creare scenari diversi secondo 
le situazioni: trasformare i propri ambienti 
da spazi a cielo aperto ad affascinanti dehors 
sotto le stelle è facile e immediato.
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MONTE
OLIV
ETO RISTOSERRA  

MONTEOLIVETO
La serra si trasforma in un bar 
ristorante immerso nel verde 

La serra realizzata per il bar ristorante di 
Monteoliveto, a Pistoia, si inserisce in uno 
splendido parco di 16mila metri quadrati 
popolato da magnolie, cipressi, olivi e cedri 
secolari, ed è stata il cuore del progetto di ri-
qualificazione di questo parco cittadino. 

La nostra serra rappresenta al massimo la fi-
losofia sostenibile alla base del progetto.

Si tratta di una struttura di 80 metri quadra-
ti completamente in vetro, un edificio green 
altamente tecnologico diventato il fulcro di 
una delle aree verdi principali della città. 
Un ambiente in cui rilassarsi, completa-

NUOVI PARADIGMI DELLA RISTORAZIONE

mente immersi nel verde e in tutte le stagioni 
dell’anno: in inverno l’ambiente è riscaldato da 
una suggestiva stufa a legna, in estate il ricambio 
d’aria è assicurato da un tecnologico sistema di 
aerazione. 
La serra firmata Cardelli Bros. rappresenta il luo-
go ideale per invogliare le persone a vivere il par-
co e il piacere della natura in ogni momento del 
giorno, ogni volta che lo desiderano.
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COMBO MILANO
 
Una serra dehors sui  
Navigli di Milano 

La serra dehors realizzata per l’innovativo 
ostello Combo, nella zona dei Navigli a Mila-
no, esprime al meglio la ricerca del perfetto 
equilibrio tra tecnologia avanzata, materiali 
performanti, efficienza energetica e design. 
La nostra serra è stata installata nel giardino 
al piano terra dell’ostello e ne ospita la zona 
chill out: un bar, un ristorante, ma anche un 
punto d’incontro, un rifugio tranquillo na-
scosto nel cuore di una città frenetica e mo-
vimentata. Combo è considerato un luogo 
di scambio e di svago, un piccolo angolo di 
pace e tranquillità in una delle zone più viva-
ci della città: la nostra serra dehors risponde 
proprio alla necessità di creare un ambiente 
dove lavorare, studiare, incontrarsi e rilas-
sarsi in completa serenità. COMBO

MILA
NO

NUOVI PARADIGMI DELLA RISTORAZIONE
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BUB
BLE
TREE BUBBLE TREE

Il ristorante in una bolla 

Bubble Tree è uno dei concept più innovati-
vi e rivoluzionari sviluppati da Cardelli Bros. 
Un po’ bolla di sapone un po’ casa sull’albe-
ro, permette di sfruttare spazi esterni come 
parchi o giardini per creare bar e sale per ri-
storanti dall’ambientazione originale e sug-
gestiva. 
Un ambiente sopraelevato dove la leggerez-
za dei momenti più spensierati si sposa con 
il fluttuare trasparente di una bolla. Un luo-
go dove apprezzare il piacere di un pasto o 
di un brindisi condiviso guardando il mondo 
da una prospettiva diversa, che ci riconnette 
con la dimensione fanciullesca dei nostri so-
gni più puri.
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La serra come ambiente dedito all’accoglien-
za e alla condivisione: sono proprio le strade 
meno battute ad ispirare le nostre idee. Idee 
che si sono presto trasformate in realtà, con 
progetti e installazioni innovative. 

Abbiamo trasformato la serra, la sua tecno-
logia e le sue ambientazioni green nel rifugio 
in cui accogliere e sorprendere amici, clienti 
e partner. In ambienti dove vivere, lavorare 
e rilassarsi. 

Reception, studi, zone living esterne, sale ri-
unioni possono assumere nuovi contorni e 
sfumature inesplorate, ispirate ad una filoso-
fia green e tecnologica: nuovi modi di vive-
re i momenti della condivisione e dell’acco-
glienza.
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TENUTA  
CON SERRE  
POLIFUNZIONALI

TENUTA CON SERRE  
POLIFUNZIONALI:
RECEPTION
Una reception nel regno della 
biodiversità

Per una tenuta con serre polifunzionali in 
provincia di Asti, che ospita un centro in-
ternazionale di formazione per la danza e 
sviluppo della creatività, abbiamo realizzato 
una reception ideata per accogliere studenti, 
ospiti e artisti in un’atmosfera di intima inte-
razione con la natura. Questo ambiente, in-
fatti, è ricavato al secondo piano di una serra 
realizzata da Cardelli Bros. che ospita piante 
tropicali provenienti da tutto il mondo. Così 
come la natura valorizza ogni sua diversa 
espressione, il nostro obiettivo era quello di 
accogliere idealmente ogni forma di idea e 
di creatività. Studenti e artisti, fin dai primi 

ACCOGLIERE E CONDIVIDERE

passi nel centro, devono lasciarsi ispirare dalla 
purezza degli elementi e degli spazi, per coltivare 
ed esprimere al meglio il loro talento senza limiti 
e costrizioni.

20 | 2120 | 21



BUBBLE TREE
Cullati da suggestione e fantasia

Bubble Tree reinterpreta il concept della casa 
sull’albero e regala l’affascinante esperien-
za di dormire sotto il cielo e sotto le stelle, 
seppur rassicurati dalla piacevolezza e dalla 
tranquillità di un riparo sicuro.
Bubble Tree è qualcosa di mai visto prima: un 
ambiente creato all’esterno, sollevato da ter-
ra, che letteralmente trasporta gli ospiti in 
un’altra dimensione, quella del sogno e della 
fantasia. 
Uno spazio magico che rende possibile un’e-
sperienza completamente nuova, intima e 
profonda - ma anche romantica - che rispon-
de al desiderio del nostro bambino interiore 
di lasciarsi trasportare sopra il mondo, cul-
lati all’interno di una casa sull’albero che ha 
la trasparenza e l’inconsistenza di una bolla.
Bubble Tree è dunque la realizzazione di una 
suggestione, che si concretizza in un proget-
to rivoluzionario.

BUBBLE
TREE

ACCOGLIERE E CONDIVIDERE
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ARCHITETTURA E 
AMBIENTE
L’intima connessione tra uomo, 
natura e spazio

Crediamo fermamente che l’uomo debba vi-
vere in completa simbiosi con la natura, alla 
ricerca costante di una perfetta e rispettosa 
armonia con gli elementi della madre terra. 
Il nostro obiettivo è quello di ricreare que-
sto equilibrio anche all’interno dei luoghi del 
nostro vivere quotidiano: case, luoghi di la-
voro, svago o tempo libero. 

Gli elementi naturali hanno un impatto po-
sitivo sul nostro umore e ci riportano ideal-
mente ad una dimensione di purezza. Le no-
stre serre perpetuano, negli ambienti di vita 
quotidiana, l’intima connessione tra uomo e 
natura, e la sublimano all’interno di spazi ed 
edifici.
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TENUTA CON SERRE  
POLIFUNZIONALI:  
SERRA & BIODIVERSITÀ

Uno scrigno che raccoglie il 
mondo della natura

All’interno di una tenuta con serre polifun-
zionali in provincia di Asti, che ospita un 
centro internazionale di formazione per la 
danza e sviluppo della creatività, abbiamo 
raccolto il mondo infinito della natura. 

La nostra serra custodisce un meraviglioso 
esempio di biodiversità, nel quale è possibi-
le ammirare piante tropicali e subtropicali 
provenienti da ogni angolo del mondo: un 
esempio di come la natura sappia accoglie-
re, armonizzare e valorizzare ogni diversità 
e peculiarità. 

Ma anche un esempio di come la tecnologia 
debba e possa essere alleata con la natura. 

Si tratta di un progetto sostenibile dove, gra-
zie a scelte consapevoli e all’applicazione di 
tecniche sofisticate, garantiamo una corretta 
gestione del clima, azzeramento degli spre-
chi e costante tutela di piante ed insetti.

TENUTA  
CON SERRE  

POLIFUNZIONALI

ARCHITETTURA E AMBIENTE
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COLTIVA LA TUA VITA

Vogliamo ispirare nuovi modi di respirare e 
godere ogni momento quotidiano: occasioni 
sociali, sport, eventi. 

Le nostre costruzioni sono lo scenario che 
racconta la vita che riparte, che torna a 
pulsare ardentemente attraverso nuove vi-
sioni e paradigmi inesplorati. Ambienti che 
custodiscono un presente dinamico, lenti 
attraverso le quali osservare il futuro con 
occhi diversi. 

I progetti Cardelli Bros. incarnano il perfet-
to equilibrio tra hi-tech e visione green: nei 
progetti che realizziamo tecnologia e rispet-
to dell’ambiente formano un connubio indis-
solubile, al centro del quale vivere ogni am-
bito della nostra vita in completa armonia. 
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CASA NELL’ORTO
Dove bellezza, natura e tecnologia 
convivono in completa armonia

Casa nell’Orto, che abbiamo realizzato a 
Ponte a Egola, in provincia di Pisa, è la rap-
presentazione di un nuovo modo di vivere 
la vita: una serra che si fa abitazione, che si 
integra nella natura ed entra in completa ar-
monia con essa. Che ne sublima i doni e le 
potenzialità. 

Completamente autosufficiente a livello 
energetico, rappresenta al meglio l’incon-
tro tra sostenibilità, estetica dalle forme non 
convenzionali, tecnologia e natura. Un luogo 
magico dove l’irrazionalità della suggestione 
e la razionalità della tecnica e della tecnolo-
gia trovano un equilibrio perfetto, creando 
una salda base per guardare verso il futuro. 

CASA
NELL’ 
ORTO

COLTIVA LA TUA VITA
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TENUTA  
CON SERRE  
POLIFUNZIONALI

TENUTA CON SERRE  
POLIFUNZIONALI: 
SALA FITNESS
Equilibrio tra spazi, uomo e 
natura

Per una tenuta con serre polifunzionali in 
provincia di Asti, che ospita un centro in-
ternazionale di formazione per la danza e 
sviluppo della creatività, abbiamo realizzato 
una serra destinata ad ospitare una sala dedi-
cata all’allenamento fisico. La sala sorge nel-
le immediate vicinanze del suggestivo orto 
del centro: le vetrate realizzate sono il per-
fetto filo conduttore tra l’ambiente interno e 
lo spettacolo della natura. 
 
Quello che si crea è un legame profondo, un 
rapporto di equilibrio tra natura, benessere 
fisico e spazi destinati ad ospitare le attività 

COLTIVA LA TUA VITA

dell’uomo. Attività che non possono che trarre 
beneficio da un’intima connessione visiva e spi-
rituale con la madre terra e il suo richiamo vitale.
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HOTEL 
LERIE

COLTIVA LA TUA VITA

HOTELLERIE
Una struttura tecnologica per sei 
nuove suite

Per uno storico albergo a quattro stelle, si-
tuato a Montecatini Terme in provincia di 
Pistoia, abbiamo realizzato una struttura 
sopraelevata esterna appoggiata su un’ala 
dell’edificio, destinata ad ospitare sei suite e 
caratterizzata da un design elegante e origi-
nale. 

Siamo riusciti ad ampliare gli spazi dell’ho-
tel utilizzando tecnologie all’avanguardia e, 
allo stesso tempo, mantenendo lo stile archi-
tettonico della struttura. Uno stile che fonde 
Classicismo, post Déco, elementi Futuristi ed 
un sincero e coraggioso Eclettismo mai ma-
nieristico, ma sinceramente proprio e forte-
mente connotato.
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PENSARE L’ESTERNO
Fatti per andare oltre

Origami e Cover sono due collezioni di arre-
damento e complementi per l’outdoor e l’in-
door. 

In continuità con la lunga tradizione di la-
vorazione metallica e di produzione di serie, 
abbiamo disegnato, progettato e realizzato 
degli oggetti innovativi e con tratti di arti-
gianalità fortemente marcati. 

Abbiamo voluto realizzare una vasta diversi-
tà di design, approfittando delle infinite pos-
sibilità dei processi industriali odierni. 

Tutto è rigorosamente made in Italy: la pro-
gettazione, il disegno, i materiali, l’assem-
blaggio. 

Le nostre collezioni sono caratterizzate dal 
tratto distintivo della libertà. La libertà di 
immaginare e fornire la propria interpreta-
zione ai nostri spazi, dotandoli di una perso-
nalità autentica, unica e riconoscibile.
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ORI
GAMI

ORIGAMI 
Solido minimalismo e 
creatività fluida

Tavoli e panche da giardino e indoor con un 
segno distintivo che è elemento unico e
continuo nello spazio: il basamento. Un ori-
gami di metallo senza soluzione di
continuità. Un piedistallo solido eppure 
dall’aspetto quasi aereo. Linee leggere
fatte per sostenere tavoli multiformi e per 
abbinarsi a panche e sedie di fogge e
materiali diversi. Origami è pensata per chi 
ha il coraggio di appassionarsi alle nuove ico-
ne di stile e, allo stesso tempo, la volontà di 
conservare la memoria dei grandi tavoli in 
acciaio del design italiano. In questa collezio-
ne, le ultime tecnologie e tecniche di lavora-
zione metalliche si uniscono all’attenzione al 
dettaglio.

PENSARE L’ESTERNO
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COVER
Scala cromatica e interpretazioni 
personali

Tavoli e sedie da out/indoor dal design di-
stintivo che offrono infinite possibilità di 
personalizzazione. Una struttura in acciaio/
alluminio bianca combinata con sedili e pie-
distalli in lamiera intercambiabili, disponibi-
li in vari colori, stili e materiali. Una serie di 
oggetti trasformabili che si adattano giorno 
dopo giorno alle occasioni d’uso, alle diver-
se ambientazioni, ai mood del momento, of-
frendo la possibilità di esprimere numerose 
sfumature di una scala cromatica.
Cover è l’unico esempio di personalizzazione 
nel suo genere, ad oggi, nel mondo dei mobi-
li outdoor. Per la praticità e l’attitudine alla 
metamorfosi, queste sedute sono ideali per 
l’uso residenziale e per le attività ricettive, 
come bar, ristoranti, catering.

CO
VER

PENSARE L’ESTERNO
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TEN
TABLE

TENTABLE 
Il convivio di un futuro 
spensierato

TenTable è un gazebo con struttura portan-
te realizzata in acciaio, completa di tendone 
frangisole. Non si tratta solo di un oggetto 
da giardino, ma di un segno fatto di una ten-
da, di un tavolo e di due panche, sulle quali 
6-8-10 persone possano sedere insieme e ri-
scoprire il piacere della condivisione e della 
compagnia.

TenTable è il convivio di un futuro spen-
sierato in cui ritrovarsi placidi e felici, con 
le persone care, con gli amici, con i clienti. 
Questo è TenTable: un gesto semplice che ci 
ricorda l’arte della convivialità, per cui noi 
italiani siamo famosi e apprezzati ovunque.

PENSARE L’ESTERNO
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CAS8
Una soluzione per ogni momento 
della tua vita

Cas8 è uno stimolo per cercare nuove solu-
zioni per i nostri istanti quotidiani. 

Un’opportunità per riorganizzare la nostra 
vita e accogliere le attività che contraddi-
stinguono le nostre giornate. 

Gli spazi che abbiamo a disposizione, soprat-
tutto quelli esterni, celano infatti un enorme 
potenziale. 
Cas8 ci permette di ricavare nuovi ambienti 
da essi, anche quelli più inaspettati: una pic-
cola palestra, un magazzino per gli attrezzi 

CAS8
PENSARE L’ESTERNO
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CAS8

da giardino, oppure uno studio in cui lavo-
rare, leggere o semplicemente rilassarsi. Con 
Cas8 abbiamo voluto creare un pungolo per 
scatenare la tua fantasia: adesso non ti resta 
che immaginare nuove opportunità e nuove 
occasioni di vita.

CAS8 È DISPONIBILE IN TRE 
VERSIONI

2X2, 4X2, 8X4
scegli la migliore per le tue esigenze.

PENSARE L’ESTERNO
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