Mi presento...
Mario Prandina, in arte Plinio il Giovane.
Plinio il Giovane non dorme, sogna!
Tutti i nostri mobili sono fatti a mano
uno alla volta, senza curarsi del tempo,
con materiali naturali e nel completo
rispetto della natura, con lo scopo
di realizzare questo sogno.
Tutto comincia nel 1975
in un atelier al centro di Milano,
di fianco all’Accademia di Brera.
In quell’ambiente frequentato da artisti,
realizzai una collezione ad alto
contenuto ecologico e sociale.
Quarantatré anni fa quei primi mobili
furono costruiti riutilizzando l’antico rovere
ricavato dalle travi di una cascina dismessa.
Il marchio Plinio il Giovane,
oggi di grande attualità,
è conosciuto grazie all’ironia delle sue
campagne di comunicazione,
che parlano della vita
come di un sogno da fare,
del mondo come di un luogo da amare
e del futuro come di un progetto
da realizzare.

Plinio il Giovane ha creato
una collezione che trasmette
il suo grande rispetto per la natura
e il concetto di salvaguardare
il mestiere del falegname
per poterlo tramandare
alle nuove generazioni.
Chi acquista un mobile Plinio il Giovane
introduce nella propria vita
non solo un prodotto, ma anche
un concetto ecologico ed anticonsumista,
perché i prodotti Plinio il Giovane
hanno la caratteristica di poter modulare
le loro funzioni a seconda delle esigenze.
Ecologia non significa solo produrre
mobili con materiali naturali, ma anche
immaginare prodotti che, da più
di trent’anni, sono sempre funzionali
dal punto di vista stilistico e strutturale.
Il cassetto dei sogni di Plinio il Giovane
è sempre pieno di nuovi progetti.

La nostra missione?
Far lavorare Luigi il falegname,
Homo Faber per eccellenza!

Amo mangiare in falegnameria
perché la mostarda mangiata
con Luigi è più digeribile.
Poi, si lavora tanto, a volte scaldati
solo da una piccola stufa alimentata
con gli scarti delle lavorazioni,
ma sempre di buon umore.
Lui pensa che io sia un matto che gioca
inchiodando pezzi di legno per dar vita
ad improbabili forme che spesso
diventano prodotti di successo.
Del resto io lo penso di lui, perché
è decisamente controtendenza svolgere
lavori di fatica con strumenti antichi,
per di più al freddo.
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Proprio in questa atmosfera
così anacronistica, nascono mobili
destinati a durare per generazioni e
a diventare sempre più belli nel tempo.
La felicità e la semplicità hanno
qualcosa in comune.
Luigi, che fa ancora i cerchi delle biciclette
in legno, è per me una fonte di ispirazione
straordinaria che mi aiuta a realizzare
mobili semplici e ultra leggeri.
È così che, grazie a quest’uomo e alla mia
fantasia, sono nati molti prodotti.
Spesso i miei mobili non nascono da un
disegno, ma da una particolare lavorazione
o da uno speciale incastro e hanno come
fine ultimo quello di essere utili
alla vita quotidiana.

Luigi è un falegname all’antica
Ecco le regole di Luigi:

1°

Lavorare solo il buon legno
che procura Arturo,
il guardaboschi.
Luigi si fida solo di Arturo.

2°

Utilizzare solo strumenti
che esaltano le capacità
dell’uomo.
Luigi vuole così.

3°

Realizzare i nostri mobili
tutti a mano, uno per uno.
Luigi ha solo due mani.

4°

Luicidare i nostri legni
solo con puro olio di lino.
Luigi tiene alle sue mani.
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Per lavorare il legno a mano,
i nostri amati ed unici Homo Faber
utilizzano solo gli strumenti che
esaltano le loro capacità.

Le uniche viti di cui
i nostri Homo Faber
si fidano,
sono quelle realizzate
con le loro mani.
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Una storia del 1975
Ho disegnato nel 1975 il primo
prodotto della mia collezione
di cui ho realizzato il primo prototipo
in un laboratorio di restauro.
Il grande successo del prototipo
è stato seguito da una prima
produzione di dieci pezzi.
Oggi continuiamo a produrre
quello stesso letto, sempre a mano
con lo stesso entusiasmo.
Luigi ed io lavoriamo insieme
da quasi quarant’anni.
Abbiamo attraversato tempeste
e malintesi caratteriali, siamo diversi,
ma ci unisce la voglia di faticare
senza mai farci prendere dalla facile
illusione della produzione industriale,
arrabbiandoci, ma senza cambiare
mai la nostra filosofia, la nostra
ideologia e il nostro sogno,
ossia quello di salvaguardare
un mestiere prezioso e antico
come quello del falegname.
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Abbiamo soprattutto condiviso
irresistibili risate, sogni adolescenziali
e una grande voglia di lavorare insieme
ad un progetto che lasciasse
una traccia di noi.
Oggi al mio fianco ci sono giovani
creativi e mia figlia Elena.
Luigi invece ha tramandato il mestiere
a suo figlio, l’irreprensibile Daniel, e a suo
nipote, l’instancabile Ambrogio.
Ogni giorno continuiamo a guardare
avanti verso un futuro migliore nella
nostra vecchia falegnameria,
dove la macchina utensile più recente
ha compiuto trent’anni.
La tecnologia invece, ci aiuta molto
nel nostro studio di progettazione,
dove nascono non solo prototipi, ma veri
e propri progetti sartoriali di case, uffici,
bar, hotel e ci divertiamo un mondo
quando ci chiedono di progettare
stand fieristici e allestimenti di vetrine,
che necessitano di un concept.

Una storia del 2018

Un bel giorno si presenta un signore
distinto; con aria molto serafica ci affida
l’incarico di progettare, ristrutturare
e arredare la casa dei suoi sogni:
una palazzina su tre piani.
Per noi è routine e fin qui tutto bene,
ma rimaniamo quasi a bocca aperta
di fronte alle sue richieste!
Il gentil signore ci spiega di avere ben
sette figli e visto l’investimento
dell’operazione il suo intento è di
godersi lo spazio come casa vacanza

per sé e la sua famiglia, ma anche quello
di utilizzarlo come un Bed & Breakfast
per il resto dell’anno.
Ci racconta che ha scelto noi per l’elasticità
del nostro team di progettazione,
per la molteplice funzionalità e versatilità
dei nostri prodotti, ma soprattutto,
per la loro longevità.
Il suo scopo è infatti che tutti, ma proprio
tutti gli arredi potranno un giorno diventare
i mobili di famiglia e saranno equamente
distribuiti tra i sette eredi.
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Difetti di pregio

Tutti i nostri mobili sono fatti a mano, uno per uno, senza curarsi del tempo, con l’unico
scopo di realizzare pezzi unici. Oggi il mercato offre una quantità di prodotti nobilitati
nel loro aspetto esteriore, ma poveri nella sostanza di cui sono fatti.
Noi continuiamo a costruire i nostri mobili come si faceva una volta, usando prodotti
che abbiano oltre all’aspetto, anche un’anima di qualità, perché riteniamo sia importante
per il pianeta che durino nel tempo e non inquinino ulteriormente l’ambiente.
Le naturali irregolarità dei nostri prodotti, la varietà delle venature dei nostri legni lucidati con l’olio di lino cotto e pigmenti naturali, garantiscono l’unicità di ogni pezzo, che
avrà quindi un suo carattere e con il passare del tempo, acquisterà una patina, simbolo
di longevità. I nostri prodotti sono realizzati uno per uno, e per questo le misure vanno
considerate con tolleranza. La nostra falegnameria è sempre aperta per chi vuole vivere
l’esperienza di entrare in un antico mondo produttivo.
Nonostante la realizzazione dei nostri mobili, in legno massello con metodi e strumenti
che migliorano le qualità creative dell’uomo, richieda un processo di lavorazione lungo,
Plinio il Giovane garantisce sempre un’ampia disponibilità di prodotti pronti per la
consegna in tempi ragionevoli.
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La nostra storia
attraverso alcune campagne di comunicazione.
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Eclettica
Quando un progetto cela una sorpresa.
Ci sono idee che vagano nella testa per anni.
Poi un giorno fortunato tutte queste idee si
trasformano in un progetto.
La creatività è meravigliosa
e ci sorprende sempre.
Così ci siamo accorti che Eclettica poteva
essere un tavolo, una poltrona, un divanetto,
un letto o un divano ad angolo.

DIMENSIONI
chiusa
107 x 86 cm
seduta 43 cm
aperta
196 x 86 cm
altezza 75 cm

14

Per realizzare ogni Eclettica dobbiamo
lavorare a mano e con molta pazienza
un’infinità di elementi in duro legno di
rovere, ognuno diverso dall’altro.
Le componenti vengono assemblate,
una per una.
Ci vuole amore e tanta pazienza,
per assemblare una per una, tutte le
componenti delle due strutture che
scorrono una nell’altra, ma per fare le cose
fatte bene ci vuole il tempo necessario per
farle bene.
La nostra gioia è il vostro stupore quando
scoprite che questa semplice struttura
si trasforma, con un semplice gesto, da
confortevole poltrona in chaise longue, in
tavolino o in un comodo letto.
Plinio il Giovane sostiene il pensiero
ecologico, perché ecologia significa anche
pensare a un prodotto che si possa
sfruttare in tanti modi diversi e che
possa accompagnare la vita di una o più
generazioni.
Nessuna componente di questo prodotto
è superflua, dalle spine di legno che fissano
le doghe alla struttura fino al cuscino del
bracciolo.
I cuscini, composti da materiali
ecocompatibili, traspiranti, leggeri ed
anallergici, garantiscono un sonno naturale.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone la
patina e la longevità.
Le sponde sono facilmente removibili
secondo le vostre esigenze, grazie ad un
sistema in ottone, molto resistente nel
tempo, che rende unica ed irripetibile la
vostra Eclettica.
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Minuetto
Perché fa rima con poltrona letto.
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A completare la collezione dei trasformabili
di Plinio il Giovane,
Minuetto sintetizza le caratteristiche
multifunzionali di prodotti come
Duetto ed Eclettica.
In particolare: la versatilità, la leggerezza,
le linee minimali ed il gioco d’incastri,
come sempre, fatti a mano.
Le due strutture gemelle in rovere massello
e i cuscini della poltrona
possono essere agilmente riposizionati,
trasformando così Minuetto da poltrona
a pratico letto singolo.

DIMENSIONI
chiuso
96 x 75 cm
altezza 83 cm
seduta 43 cm
aperto
192 x 75cm
altezza 43 cm

In alternativa le due strutture di Minuetto
possono essere separate dando vita a
due comodi pouf.
Minuetto, come tutti i nostri prodotti, viene
realizzato a mano, adoperando antichi
sistemi d’incastro ed impiegando solo il
miglior legno di rovere massello.
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Duetto
Quando l’ironia è fonte di ispirazione.
Fino a quando riuscirò a ridere di me stesso
e a non prendermi troppo sul serio,
la mia fantasia resterà libera di pensare
e immaginare progetti come Duetto.
Un divano ingegnoso
che diventa un letto singolo
nel quale far dormire un amico
(metà del letto può essere spostato altrove),
oppure un prodotto intelligente di cui
le due metà possono essere unite
per momenti più intimi.

DIMENSIONI
chiuso
196 x 86 cm
altezza 83 cm
seduta 43 cm
aperto
196 x 172cm
altezza 44 cm
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Duetto non è stato creato come
un nuovo divano letto,
ma come prodotto d’eccezione,
unico nel suo genere.
La ricerca dell’ottimizzazione
di un lavoro naturale del legno,
attraverso gli incastri, l’assenza
di ferramenta, la lucidatura con
l’olio di lino cotto e la tecnologia
di materiali scelti per il sonno
(leggeri, traspiranti, anallergici e
biodegradabili),
sono gli elementi fondamentali che
permettono di rispettare l’ambiente
e ottenere prodotti di qualità.
Duetto è un prodotto eccezionale
anche per la sua composizione.
Quattro elementi: due strutture in legno
e due specifici materassi che,
secondo la loro disposizione,
diventano un comodo divano,
due letti singoli, un letto matrimoniale,
oppure possono essere sistemati ad angolo.
Uno dei concetti fondamentali
di Plinio il Giovane è sfruttare tutte
le parti del prodotto rendendole strutturali.
Le doghe, inserite manualmente una per una,
con il sistema a coda di rondine e fissate
con spine di legno, conferiscono resistenza e
leggerezza al prodotto.
I cuscini sono completamente sfoderabili.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo il
prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.
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Corner
Sarò come tu mi vuoi!
Ad angolo, soffice e pieno di cuscini.
Un’essenziale dormeuse.
Un comodo sofà.
Un letto quando serve.
Posso essere piccolo, medio o grande.
Se lo desideri, anche poltrona singola.
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DIMENSIONI
164 x 86 cm
212 x 86 cm
233 x 86 cm
altezza 90 cm
seduta 43 cm
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Day Bed
L’ emblema dell’ingegneria della leggerezza.
Ogni componente di Day Bed è pensato
per essere un elemento portante,
nulla è superfluo.
Una follia di incastri in legno fatti a mano
forma una struttura, composta da più di 100
pezzi, sulla quale ancorare quattro sponde,
per trasformare il letto in divano.
Un lavoro di precisione che richiede tempo,
perché si sa che per fare una cosa fatta
bene ci vuole il tempo necessario per farla
bene.
I materiali ecocompatibili, traspiranti e
leggeri utilizzati per l’imbottitura, i tessuti
naturali di qualità in lino e cotone usati
per le fodere e la leggera, ma resistente
struttura in legno, permettono
una corretta traspirazione
durante il sonno.
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Day Bed è un divano, ma anche
un letto: non dovrete più preoccuparvi
di addormentarvi in salotto,
davanti alla tv o leggendo un libro.
Le sponde sono facilmente removibili
secondo le vostre esigenze, grazie ad un
sistema in ottone, molto resistente nel
tempo, che rende unico ed irripetibile
il vostro Day Bed.

172 x 73 cm
212 x 73 cm
212 x 89 cm
altezza 83 cm
seduta 46 cm

172 x 67 cm
212 x 67 cm
212 x 83 cm
altezza 68 cm
seduta 46 cm

160 x 73 cm
200 x 73 cm
200 x 89 cm
altezza 83 cm
seduta 46 cm

166 x 67 cm
206 x 67 cm
206 x 83 cm
altezza 68 cm
seduta 46 cm
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Divano Plinio
Un prodotto visionario degli anni ‘70,
icona intramontabile da cui tutto ebbe inizio.
Se osserviamo i divani dei primi del ‘900
o Art Déco ci rendiamo conto che le
strutture portanti erano in legno a vista
e che i cuscini avevano forme
decorative, confortevoli, ma non
esageratamente voluminose.
Sono questi divani così eleganti che mi
hanno ispirato per realizzare il primo
Divano Plinio, un prodotto che ha fatto da
apripista ad altri prodotti simili.
Un divano dalle linee geometriche
molto precise, con grandi braccioli
utilizzabili come piani d’appoggio per gli
oggetti di cui possiamo avere bisogno,
cuscini leggeri e mobili, adattabili alle
posizioni assunte sul divano.
Già da allora, il Divano Plinio
è stato concepito come una struttura
smontabile e da sempre in rovere massello
con antichi sistemi di incastro.
Le leggere imbottiture in materiale
ecologico e biodegradabile permettono
di avere una seduta confortevole e molto
traspirante. Il trattamento con puro olio
di lino cotto esalta le venature del legno
migliorandone la patina e la longevità.
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DIMENSIONI
164 x 83 cm
194 x 83 cm
229 x 83 cm
altezza 73 cm
seduta 44 cm
disponibile anche su misura

Letto Plinio
Mi fido di lui,
dal 1975.
Questo letto, fatto di storia e tecnica,
è un prodotto che parte da una forma
e diventa un concetto: produrre un letto
con la stessa cura, gli stessi metodi,
gli stessi materiali e gli stessi strumenti
usati fino al secolo scorso.
Fatto a mano, in legno di rovere massello
e lucidato con puro olio di lino cotto
miscelato con pigmenti naturali,
il letto Plinio è l’unico letto
completamente naturale,
particolarmente consigliato
a chi soffre di allergie.
Quattro grosse viti di legno tornito
permettono di montarlo, smontarlo
e pulirlo a fondo in ogni sua piccola parte,
differenziandolo da qualsiasi altro letto in
commercio. La struttura del letto e la rete
di doghe in faggio massello, favoriscono la
circolazione dell’aria e lavorano in sinergia
con il materasso di Plinio.
L’aria è un elemento fondamentale,
contiene ossigeno, un grande disinfettante
naturale.

Da questo elemento fondamentale e da una
lunga ricerca abbiamo potuto realizzare
i nostri leggerissimi materassi utilizzando
un materiale ecocompatibile.
Ispirato alla spugna di mare, con lo
stesso identico aspetto sia visivo che
tattile, garantisce un comfort da cinque
stelle, permettendo all’aria di circolare
liberamente.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIMENSIONI
145 x 212 cm
165 x 212 cm
175 x 212 cm
185 x 212 cm
altezza 73 cm
altezza rete 34 cm
disponibile anche su misura

25

Brandina
Quando la forma è disegnata dalla funzione.
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DIMENSIONI
83 x 206 cm
93 x 206 cm
123 x 206 cm
altezza 67 cm
altezza rete 35 cm
disponibile anche su misura

Luigi (il falegname), ogni volta, diventa
matto per realizzare Brandina. Del resto è
così per tutti i nostri prodotti.
Pensate che per realizzare una Brandina,
dobbiamo lavorare a mano e con molta
pazienza 130 elementi in duro legno di
rovere.
Come se ciò non bastasse, questi 130
elementi vengono assemblati con antichi
incastri, uno per uno.
Ci vuole tanta pazienza, ma per fare le cose
fatte bene ci vuole il tempo necessario per
farle bene.
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Letto Mattia
Leggerezza e resistenza.
L’esperienza nella lavorazione manuale del
legno acquisita in anni di produzione del
nostro Letto Plinio e le infinite modifiche
apportate alla struttura nel corso degli anni
ci hanno portato ad avere oggi un prodotto
ottimale sotto tutti i punti di vista.
Mario Prandina ha realizzato questo
nuovo letto, più leggero del letto Plinio e
strutturato in modo tale da far circolare
sempre ottimamente l’aria intorno al luogo
dove dormiamo.
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DIMENSIONI
166 x 210 cm
186 x 210 cm
altezza 79 cm
altezza rete 35 cm
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Letto Ballerino
Mattia si trasforma
in baldacchino.
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Proprio come i ballerini di danza classica
questo letto sembra slanciarsi verso l’alto
grazie alle sue forme esili e sottili,
che nascondono però una grande forza ed
elasticità, frutto di ore ed ore di duro lavoro.
Non solo un semplice letto, Ballerino è la
scelta perfetta per chi desidera trasformare
la propria stanza in un’alcova accogliente
e sofisticata, il tutto senza rinunciare alla
leggerezza tipica di Plinio il Giovane.

DIMENSIONI
146 x 230 cm
166 x 230 cm
186 x 230 cm
altezza 180 cm
altezza rete 35 cm
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Seggiola, Regency, Director
Quando le sedie diventano una famiglia.
SEGGIOLA
31 x 36 cm
altezza 84 cm
seduta 47 cm
SGABELLO
31 x 36 cm
altezza 100 cm
seduta 62 cm

REGENCY
40 x 42 cm
altezza 84 cm
seduta 47cm
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Da un antiquario londinese mi innamorai
di quattro seggiole Windsor.
Leggere, minimali, assolutamente simili
tra loro, ma ognuna con proporzioni
e forme differenti.
L’ antiquario me le presentò
come una famiglia di sedie, anche
se effettivamente ognuna di loro
aveva una sua personalità.
Nonostante le loro differenze, il rigore
della più grande, la grazia della media
e la gioia delle piccole, sembravano vivere
una storia comune.
Mi sono ispirato a questa storia
per ideare la famiglia di sedie Plinio.
L’ originale struttura dello schienale
non è in compensato ma è in rovere
massello.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIRECTOR
53 x 51 cm
altezza 82 cm
seduta 46 cm

33

Cubi
Una forma elementare ma ricca di contenuto.
“Quando disegno un prodotto non
dimentico mai le forme elementari come
il quadrato, il cerchio e il triangolo”.
Partendo da questi principi ho immaginato
i Cubi, elementi semplici, leggeri,
ma resistenti, dai molteplici usi.
I Cubi sono molto resistenti perché
costruiti con antichi metodi di incastro,
acquisiti in trentotto anni di esperienza
nella lavorazione del legno e grazie
alle capacità degli artigiani
di Plinio il Giovane.
Fatti a mano, uno per uno,
sono fabbricati da mani esperte che,
con la giusta sensibilità, fissano tra loro
con precisione i diversi elementi in legno
per creare un oggetto leggero e resistente.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.
CUBETTO
41 x 41 cm
altezza 41 cm
CUBO
72 x 72
altezza 72 cm
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Be Square
Quando essere quadrato è un fatto positivo.
Be Square è essere quadrati, logici,
pensare al futuro e realizzare progetti
che facciano risparmiare.
È un tavolo composto da tre elementi:
un cubo, una cornice e uno specchio.
Di ingombro minimo, questo cubo,
leggero e resistente, ospita
comodamente due persone.
Poi, quando arrivano gli ospiti,
è sufficiente sfilare la cornice dallo specchio,
appoggiarla al cubo e vedere comparire,
come per magia, un tavolo da otto posti.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.
Quanto costa lo spazio?
A cosa servono tavoli e sedie?
E se bastasse un metro quadrato
per pranzare in due?
E la cornice dello specchio
per cenare in otto?

DIMENSIONI
cubo 72 x 72 x 72 cm
cubo con cornice 142 x 142 x 72 cm
specchio 70 x 70 x 6 cm
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Regency
Il tavolo bicentenario
Forse fu proprio il celebre ebanista inglese,
George Hepplewhite, verso la fine del ‘700
a disegnare la prima scrivania in questo stile.
Ben duecento anni dopo ci siamo ispirati
proprio a lui e oggi come allora,
siamo in grado di realizzare questa
rielaborazione del neoclassico,
su misura per ogni cliente.

disponibile su misura
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Regency
Il tavolo bicentenario

Rettangolare con o senza cassetto;
ovale o rotondo, con o senza bandelle.
Un grande classico per ogni esigenza.
Per i miracoli ci siamo già attrezzati:
piani infinitamente lunghi, gambe sempre
più sottili e anche cassetti speculari.
Chi ha mai detto che un’icona
non possa rinnovarsi?

disponibile su misura
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Quadripod
Statica, leggerezza ed elasticità sono le componenti dei nostri prodotti.
Il legno è un materiale vivo in continuo movimento e per realizzare un tavolo come
questo, serve anche l’esperienza di Luigi oltre ad una buona materia prima.

DIMENSIONI
70 x 120 cm
80 x 160 cm
80 x 200 cm
altezza 74 cm
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Fly
Proprio come lo scarabeo, Fly dal corpo centrale può dispiegare le sue leggerissime ali
per raddoppiare la superficie, l’unica differenza è che non vola!
Noi non vogliamo che voli, ma raddoppiandosi con grande semplicità,
nessun ospite sarà più di troppo.

DIMENSIONI
chiuso
80 x 80 cm
aperto
80 x 160 cm
chiuso
80 x 110 cm
aperto
80 x 220 cm
altezza 74 cm
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Ema

“Mi è sempre rimasta impressa la casa di uno dei miei maestri, un critico d’arte.
Lo spazio era riempito da enormi tavoli sui quali si svolgeva la vita
di questa casa così colta e raffinata.”
Ema è la realizzazione del sogno. Oggi, grazie alla nostra esperienza,
riusciamo a realizzarlo in dimensioni adeguate alle esigenze del cliente,
sia nelle dimensioni che nelle finiture

DIMENSIONI
110 x 200 cm
110 x 270 cm
altezza 74 cm
disponibile anche su misura
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Totem
Intelligente, leggero e spazioso.
Totem è leggerissimo e può essere caricato
di pesanti volumi d’arte, raccoglitori
per ufficio o vinili da collezione.
Si può mettere al centro di una stanza
oppure, affiancandone più di uno,
separare uno spazio o diverse zone
della casa.
Leggero come una piuma,
ma capace di sopportare pesanti carichi,
Totem sfrutta la forza del legno di rovere
assemblato con gli antichi incastri.
Costruire a mano un oggetto con un
materiale vivo come il legno,
usare strumenti antichi e l’esperienza
maturata sulla lavorazione è fondamentale
per garantire al prodotto la stessa durata
nel tempo, dei mobili che arredano
le vetrine degli antiquari.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo il
prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIMENSIONI
32 x 32 cm
altezza:
140 cm
175 cm
210 cm
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Shelf
Quando ogni libro è un viaggio nella fantasia.
Shelf nasce nella sua versione originale
nella Londra del ‘700 per soddisfare
la grande passione per la lettura
e contenere molti libri in poco spazio.
Costruita a mano con metodi del passato,
la nostra Shelf ha tratto in inganno persino
un antiquario che la esponeva in vetrina
come pezzo d’epoca originale.
Questo prodotto ci lega ai nostri clienti
storici che, da più di trent’anni, mano a
mano che aumentano i propri libri,
ne acquistano un nuovo elemento.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo il
prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIMENSIONI
40 x 20 cm
60 x 20 cm
80 x 20 cm
100 x 20 cm
altezza: 200 cm
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Picchio
Dicono che tutto ciò che è di troppo si rompe.
Tutti sanno che in casa l’attaccapanni
è più utile d’inverno che d’estate,
perché d’inverno non si sa mai dove
appoggiare i cappotti, inutili d’estate!
Mentre progettavo l’appendiabiti ho
pensato a un albero che in autunno perde
le proprie foglie e di cui finalmente si
possono ammirare le forme così eleganti
da poter sembrare scolpite dal becco di
un picchio.
È nato Picchio, un appendiabiti così
ingegnoso da poter essere riposto
in un armadio d’estate e collocato
in un qualunque angolo della casa d’inverno.
Composto da quattro elementi molto
sottili, Picchio si monta in pochi minuti con il
giraviti, uno strumento antico ed affascinante
e un’antica vite a passo lungo.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo il
prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIMENSIONI
60 x 60 cm
altezza 175 cm
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Dondolo
Rilassante come una vera vacanza.
Dondolo è il risultato di pochi elementi essenziali,
realizzati con uno stampo ad olio degli anni ‘50
per creare una comoda seduta, appena un po’
più grande di una sedia e molto meno
ingombrante di una poltrona.
La particolare curvatura della seduta
consente di rilassare tutti i muscoli
del dorso offrendo la possibilità
di scegliere la posizione più confortevole
per una buona lettura.

DIMENSIONI
59 x 92 cm
altezza 80 cm

Yuit
Tenoni, incastri, spine di legno e olio
di lino puro sono gli ingredienti miscelati
dalle mani esperte dell’uomo per dar forma
a un prodotto leggero, ma molto resistente.
Il trattamento con puro olio di lino cotto
esalta le venature del legno mantenendo
il prodotto impermeabile e migliorandone
la patina e la longevità.

DIMENSIONI
79 x 77 cm
altezza 77 cm
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I Salotti
Fatti a mano, come una volta
Dalla ritmicità dei telai jaquard di Marco,
nascono lane e cotoni che resistono
nel tempo come i tessuti di una volta,
di loro si che ti puoi fidare.
Innamorati della matericità di questi
tessuti longevi, abbiamo rivalutato
l’antico metodo di realizzare poltrone
e divani con quei bei telai in faggio che
solo Maurizio sa ancora fare e poi,
c’è Mastro Corrado che li imbottisce,
accarezzandoli ancora con la cura
di chi ama quello che fa.
I piedi delle nostre poltrone
sono in legno. La forma a cono
è ancora tornita a mano da Alfredo
e se gli chiedi come fa,
risponde sempre:
“solo ed esclusivamente con
il mio metodo antico”.
Le nostre bellissime viti in ottone
che Michele tornisce pazientemente
una alla volta, rendono ancora
più unico il nostro prodotto.
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Verò
Come mai oggi le poltrone vintage hanno così tanto valore?
Perché anche dopo tanti anni sono ancora come nuove.
Così, Plinio il Giovane, disegna il vintage di domani.
Un omaggio al passato dai metodi di produzione alle forme: fusto in faggio,
piedini conificati a mano e tessuti realizzati a telaio jacquard uniti in forme
classiche e senza tempo che si adattano ad ambienti sia raffinati che giocosi.

DIMENSIONI

82 x 82 cm
altezza 89 cm

137 x 82 cm
altezza 89 cm

192 x 82 cm
altezza 89 cm
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Mouse
Negli anni ‘60 Caterina Valenti cantava “Possiedi Personalità”.
Così si descrive questa poltroncina che raccoglie di quegli anni,
lo stile che oggi come sempre, fa tendenza.

DIMENSIONI

67 x 77 cm
altezza 76 cm

124 x 77 cm
altezza 76 cm
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Camilla
Come una culla, il tutto tondo ci accoglie in un comodo abbraccio,
regalando la possibilità ad ognuno di noi di trovare la posizione preferita.

DIMENSIONI

70 x 72 cm
altezza 70 cm

127 x 72 cm
altezza 70 cm

182 x 72 cm
altezza 70 cm

135 x 70 cm
altezza 70 cm
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Bergère
Nel 1715 Luigi XIV, indubbiamente un uomo che sapeva godersi la vita,
commissionava la prima Bergère. Se volete sentirvi i Re di casa vostra,
noi realizziamo il vostro “trono” personalizzato.

DIMENSIONI

74 x 83 cm
80 x 83 cm
altezza 100 cm

135 x 83 cm
altezza 100 cm

187 x 83 cm
altezza 100 cm
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LA STORIA DEL MARCHIO
MI PRESENTO: MARIO PRANDINA, IN ARTE PLINIO IL GIOVANE.
Dal 1975 sono il fondatore, titolare e designer
del marchio Plinio il Giovane.
Sono un sognatore con i piedi per terra e realizzo,
da sempre, mobili essenziali,
pezzi unici fatti a mano uno ad uno,
con l’unico scopo di dar vita ai nostri sogni.
“Plinio il Giovane, non dorme, sogna!”
Il mio sogno si avvera ogni giorno in molti modi:
Per esempio realizzando prodotti che creano STUPORE,
quando scopri che la maggior parte dei prodotti di
Plinio il Giovane hanno molte funzioni, che non si vedono ma ci sono.
Una piccola poltrona può diventare un grande divano o un letto comodo.
Su un tavolo puoi cenare in due in un metro quadrato o in dodici a Natale.
Il sogno è trasmettere, attraverso un prodotto, SENSORIALITÀ.
I nostri legni, l’ottone e i tessuti jacquard,
quando li tocchi percepisci che sono lavorati a mano, uno per uno.
Poi i nostri prodotti hanno il profumo più antico del mondo,
quello dell’olio di lino cotto fatto, da sempre, a Firenze.
Il sogno è mantenere le antiche TRADIZIONI,
come quella di non smettere mai di disegnare con la matita,
in quella magica atmosfera dell’Accademia di Brera.
E di conservare e rispettare sempre i tempi necessari per realizzare i miei mobili.
Sempre con gli antichi metodi, nella storica falegnameria e nelle botteghe operose
dei figli degli artigiani con i quali è nata la prima collezione.
Il sogno è continuare ad AMARE PAZZAMENTE il mio lavoro, trasmettendolo a chi
condivide con me gli stessi ideali di credere che la vita sia un sogno che puoi fare,
che il mondo sia un luogo da amare ed il futuro un progetto da reinventare.
Il sogno è salvare un MESTIERE, pieno di passione ed antico come il mondo.
Un mestiere che si tramanda da sempre di padre in figlio,
che insegna a crescere e ti rende felice, perché lascerà una traccia di te.
Il sogno è darti un SERVIZIO unico, perché siamo noi dall’inizio alla fine.
Dalla scelta dei migliori materiali, lavorando tutti insieme e poi,
prima di consegnarti un prodotto, il tocco finale!
Il nostro marchio, una moneta in acciaio che è per sempre.
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LOUIS VUITTON;
ROSSANA ORLANDI;
TEATRO FRANCO PARENTI;
GIORGIO ARMANI;
ARMANI CASA;
MOLTENI&CO;
CATELLANI & SMITH;
FIORUCCI;
SOCIETY;
BELLORA;
SOMMA;
FRETTE;
HAAS;
LANEROSSI;
ROSENTHAL;
MARAZZI;
MAX&CO;
NILUFAR DESIGN GALLERY;
ZUCCHI HOME FASHION;
GABEL GROUP;
ONE DI MARIO SIRTORI;
GOLF CLUB LUGANO;
CAPPELLINI INTERNATIONAL;
FIAT;
CALIFORNIA BAKERY;
BASSETTI;
WOHNFLEX DESIGN;
LA MAISON GENERALE;
ABITARE;
INCONTRO;
TRESOLDI;
ZOLLHAUS;
HALDE 14;
SEQUERCIANI;
JAMESPLUMB ARTIST;
PASTAMADRE;
COIN;
LARINASCENTE;
THE CONRAN SHOP;
CASA MITJANA;
TEO JAKOB;
CHARLES BIGANT;
MIA HOME DESIGN GALLERY;
LICHTTEAM GALLERY;
SATO DESIGN GALLERY:
PRESSO DESIGN GALLERY;
SLEEPGREEN DESIGN;

Progetto grafico: Benedetta Di Matteo

CLIENTI E PARTNERS
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Plinio il Giovane
Acquisti Online
www.plinioilgiovane.com
prodotti@plinioilgiovane.com
M. +39 342 5697874
Showroom
Via E. Cernuschi,1 - Milano, 20129
info@plinioilgiovane.com
T. +39 02 5519 0210
M. +39 342 5697874
Studio di Progettazione
Via E. Cernuschi,1 - Milano, 20129
progetti@plinioilgiovane.com
T. +39 02 5519 1110
Ufficio Stampa
Via E. Cernuschi,1 - Milano, 20129
press@plinioilgiovane.com
T. +39 02 5519 1110
Sede Legale
Via Sardegna, 21 - Milano, 20146
amministrazione@plinioilgiovane.com
T. +39 02 5519 0210
Laboratorio
Via Vittorio Veneto, 47
Lentate sul Seveso, 20823
laboratorio@plinioilgiovane.com
T. +39 347 5520573

www.plinioilgiovane.com
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