
U
n'eccellenza del made in Italy
“sposa” uno dei più bei monu-
menti del mondo, attirando
l'interesse dei clienti interna-
zionali. Riflessi, azienda abruz-
zese specializzata nella produ-

zione di complementi d’arredo per la zona li-
ving - tavoli, sedute, madie, vetrine ed un’am-
pia collezione di specchi - sceglie la Reggia di
Caserta come location degli scatti fotografici
dei nuovi tavoli Shangai metacrilato e Living
piano fumé, oggetto di una nuova campagna
pubblicitaria. “Un modo per far sognare attra-
verso la bellezza dei nostri monumenti nazio-
nali, e per portare alla ribalta la ricchezza di
un territorio, delle sue memorie storiche e ar-
tistiche - spiega Luigi Fammiano, uno dei tito-
lari dell'impresa di Ortona, in provincia di
Chieti -. Riflessi intende essere portatore di va-
lori e innestare un circuito virtuoso di positi-
vità, energia e dinamismo”. Un'energia che ar-
riva in tutto il mondo. La prova? La visita di
una delegazione governativa cinese, che ha
scelto dieci aziende italiane tra cui proprio Ri-
flessi, da coinvolgere in un mega-evento a Sin-
gapore. “Se si riesce ad attrarre l'attenzione da
Paesi così lontani vuol dire che l'azienda sta la-
vorando bene e sta perseguendo con determi-
nazione la sua mission di arredare le case del
mondo”, osserva l'imprenditore.

Riflessi, azienda abruzzese specializzata nella produzione di
complementi d’arredo per la zona living - tavoli, sedute, madie,
vetrine ed un’ampia collezione di specchi - sceglie la Reggia di

Caserta come location degli scatti fotografici dei nuovi tavoli Shangai
metacrilato e Living piano fumé, oggetto di una nuova campagna
pubblicitaria. “Un modo per valorizzare uno dei beni culturali più
preziosi in Italia, ignoto a tanta gente, e per portare alla ribalta la
ricchezza di un territorio, delle sue memorie storiche e artistiche”
spiega Luigi Fammiano, uno dei titolari dell'impresa di Ortona.
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Così tra gli ampi saloni della Reggia di Caserta,
aperti per la prima volta a un'azienda, spiccano il
tavolo Shangai, ormai un best seller dell'azienda,
proposto nella versione con base in metacrilato e
piano trasparente extrachiaro, e il tavolo Living
proposto con il piano in vetro fumé e base in gra-
fite. Posto davanti alla finestra monumentale del-
l'esedra, riprende la stessa idea di dialogo con
l'imponenza di un ambiente e di una dimora in cui
l'architettura e l'arte italiana si sono espresse ma-
gistralmente. Un'altra prova di dinamismo, qua-
lora ce ne fosse bisogno? Il successo al Fuori Sa-
lone 2016. Come ogni anno, per quest'occasione
Riflessi ha impegnato molti sforzi e risorse per of-
frire ai propri clienti ed estimatori tante varietà
di prodotti che possano rispondere alle esigenze
pratiche e di stile di un pubblico sempre più

ampio. Quest'anno l'azienda abruzzese ha supe-
rato se stessa nella proposte di un'ampia gamma
di prodotti e finiture, unitamente a due innova-
tive collezioni di vetrine, tra cui spicca il nuovis-
simo tavolo Living allungabile, tanto caro a Fam-
miano. Ma Riflessi è anche impegno sociale co-
stante. “L'azienda ha infatti sempre avuto un'at-
tenzione particolare per il sociale, nel senso di at-
tenzione alle persone ma anche all'ambiente in
cui vivono - prosegue l'imprenditore -. Lo dimo-
strano anche alcune scelte fatte a livello azien-
dale, come ad esempio la scelta di un produzione
totalmente made in Italy con la valorizzazione dei
territori e delle specificità dei distretti italiani,
compreso quello dove ha sede l'azienda, che si è
data come obiettivo di contribuire nel suo piccolo
ad alimentare un circolo virtuoso di rinascita del-
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Spiccano il tavolo Shangai, ormai un best seller dell’azienda,
proposto nella versione con base in metacrilato e piano trasparente
extrachiaro, e il tavolo Living (nella foto) proposto con il piano in

vetro fumé e base in grafite. Posto davanti alla finestra monumentale
dell'esedra, riprende la stessa idea di dialogo con l'imponenza

di un ambiente e di una dimora in cui l'architettura
e l'arte italiana si sono espresse magistralmente. 

l'economia locale”.
Significativa in questo senso, oltre alla
scelta della location della Reggia di Ca-
serta – è un'altra iniziativa: Specchio Ri-
flesso, un evento benefico in favore di
Vidas, associazione che dal 1982 offre as-
sistenza socio-sanitaria completa e gra-
tuita ai malati terminali a domicilio e
nell'omonima “hospice” casa. Riflessi ha
messo a disposizione di 35 artisti gli spec-
chi Farfalle, i cui lavori sono stati battuti
all'asta dalla Casa d'Asta Cambi a Milano
lo scorso 13 giugno. L'obiettivo è stato
quello di raccogliere fondi a sostegno del
progetto pediatrico a domicilio – dove è
già attiva un'équipe formata ad hoc – e
nella Casa Sollievo Bimbi di imminente
realizzazione. “Attraverso la metafora
dello specchio – evidenzia Fammiano –
l'iniziativa vuole comunicare come il va-
lore di un singolo gesto di solidarietà di-
venta ancora più efficace se ha la possibi-
lità di moltiplicarsi nello spazio e nel
tempo, proprio come gli specchi moltipli-
cano all'infinito un'immagine facendola
vivere in un altrove ideale. In questo
caso, un altrove dove solidarietà e gene-
rosità del gesto superano l'agire del sin-
golo individuo. Specchio Riflesso – ag-
giunge – è molto più di una semplice ini-
ziativa: rappresenta una tappa verso
l'ideale di solidarietà a cui l'azienda Ri-
flessi, l'associazione Vidas e la parte più
sana dell'Italia tendono costantemente”.
Infine, nell'impegno dell'azienda c'è pure
uno sguardo in avanti non solo nell'im-
maginare i trend e gli stili di vita, ma
anche nell'esplorare e ricercare talenti
con cui condividere la strada. E' il caso
del concorso “Smart Living for Smart
Life” indetto da Adi Campania presieduta
da Salvatore Cozzolino con Riflessi. A
maggio si è chiusa la seconda fase del
concorso con il conferimento del diploma
di merito ex aequo a 15 progettisti sele-
zionati tra tutti quelli che hanno parteci-
pato alla prima fase. Riflessi li ha poi in-
vitati in azienda per sviluppare uno step
di lavoro nei prossimi mesi. L'impegno
concreto di un'azienda, nel sociale e non
solo, si vede anche in questo.

Un'energia che arriva in tutto il
mondo. La prova? La visita di una
delegazione governativa cinese,
che ha scelto dieci aziende italiane
tra cui proprio Riflessi, da coinvolgere
in un mega-evento a Singapore
ancora top secret. “Se si riesce
ad attrarre l'attenzione da Paesi così
lontani vuol dire che l'azienda
sta lavorando bene e sta
perseguendo con determinazione
la sua mission di arredare le case
del mondo”, osserva l'imprenditore. 
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