
I
 n principio furono specchi e vetri, poi ta-
voli e consolle, cui si aggiunsero presto
sedie e moduli per la zona living, fino ad
arrivare, trenta anni dopo, alla progetta-
zione e alla realizzazione di ogni angolo
della casa degli italiani. Dal 1990 Ri-

flessi arreda "coniugando l'eleganza del design
italiano con qualità e ricerca, accogliendo le sug-
gestioni che arrivano dall’esterno e amalgaman-
dole con un nostro stile": questa la filosofia del
presidente Luigi Fammiano. Non semplici mobili
ma soluzioni di arredo, con abbinamenti di
forme, materiali e colori sempre nuovi e origi-
nali. "Perchè la casa ci deve rispecchiare in ogni
momento e in ogni ambiente e, qualunque sia la

la sua funzione, parla un po’ di noi attraverso le
nostre scelte", prosegue Fammiano. 

Presidente, quali sono i trend d’arredo per
il 2022? Cosa comprano gli italiani? 
Tra i trend c’è molto colore, sono tornate palette
vivaci, brillanti, fantasie, pattern e tonalità au-
daci - non più soltanto per dettagli o particolari
ma anche per pezzi importanti che nella casa do-
minano la scena nei living - come madie, tavoli e
sedie. Gli italiani poi in questo ultimo periodo
sono tornati a comprare con attenzione, focaliz-
zandosi su arredi comodi e funzionali, destinati
a durare nel tempo. Per Riflessi in questo mo-
mento riscuotono grande successo le sedute, una
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La boutique del mobile
Dal 1990 l’azienda progetta e realizza

soluzioni di arredo all’avanguardia
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Il nostro essere “Made in Italy” ci ha di nuovo premiato:
e per esserlo davvero non basta essere un’azienda italiana
con produzione sul territorio, significa anche essere un realtà
dove sono italiane la creatività, la progettazione, le lavorazioni
e le materie prime, fino alla più piccola vite; e significa anche

rispettare il nostro patrimonio e investire in esso.“

“

stro essere “Made in Italy” ci ha di nuovo pre-
miato: e per esserlo davvero non basta essere
un’azienda italiana con produzione sul territorio,
significa anche essere un realtà dove sono italiane
la creatività, la progettazione, le lavorazioni e le
materie prime, fino alla più piccola vite; e signi-
fica anche rispettare il nostro patrimonio e inve-
stire in esso. 

Rispetto per la natura e sostenibilità, cosa

fate per l’ambiente? 
Siamo molto attenti all’ottimizzazione dei processi
e delle attività, in modo da avere il minor spreco
possibile, sotto tutti i punti di vista. Ricerchiamo
poi fornitori di materie prime che assicurino la so-
stenibilità dei materiali, come il legno certificato
FSC®, ovvero proveniente da foreste gestite se-
condo rigorosi standard ambientali, sociali ed eco-
nomici, oppure il cartone riciclato per gli imbal-
laggi e l’utilizzo esclusivo di vernici ad acqua..

categoria talmente rilevante nelle
nostre collezioni da aver “meri-
tato” un catalogo a parte. Per
avere un prodotto di grande qua-
lità e dalle elevate performance,
abbiamo investito in speciali
stampi di nostra proprietà per
realizzare strutture in poliure-
tano flessibile stampato a freddo
indeformabile che diventano lo
“scheletro” delle sedute, garan-
tendone la massima comodità,
flessibilità e durata nel tempo. 

Prodotti esclusivamente ita-
liani e sartoriali, materiali
pregiati, artigiani di altri
tempi. Qual è il vostro pezzo
iconico? 
Sicuramente Shangai; una serie
di tavoli, consolle e tavoli snack
caratterizzata dalla base con

gambe incrociate ispirate al fa-
moso gioco da tavolo, disponibile
in numerose varianti (dalla con-
solle allungabile che diventa ta-
volo da pranzo fino alla versione
snack) e realizzato in un’ampia
gamma di dimensioni, materiali e
finiture con possibilità di perso-
nalizzazione praticamente infi-
nite. 

Crisi legata agli aumenti dei
materiali e al caro vita, qual è
la risposta di Riflessi? 
Da parte nostra stiamo affron-
tando serenamente questo mo-
mento storico, in quanto le no-
stre attività in tutte le loro fasi
si svolgono in Italia e le materie
prime che utilizziamo sono rigo-
rosamente Made in Italy. Il no-
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Per Riflessi in questo momento riscuotono grande successo le sedute,
una categoria talmente rilevante nelle nostre collezioni

da aver “meritato” un catalogo a parte. Per avere un prodotto
di grande qualità e dalle elevate performance, abbiamo

investito in speciali stampi di nostra proprietà per realizzare
strutture in poliuretano flessibile stampato a freddo

indeformabile che diventano lo “scheletro” delle sedute,
garantendone la massima comodità, flessibilità e durata nel tempo. “

“

Luigi e Mirko Fammiano


