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ABBIAMO INCONTRATO ALESSANDRO LANZANI DI ELLEDUE E ABBIAMO 
APPROFONDITO LE NUOVE STRATEGIE DI MERCATO

L’INTERVISTA ELLEDUE

BUONGIORNO ARCHITETTO ALESSANDRO LANZANI, ANCHE 

QUEST’ANNO AVETE DECISO DI INVESTIRE SU “I SALONI 

WORLDWIDE MOSCOW 2015” NONOSTANTE IL PERIODO DI CRISI 

CHE CARATTERIZZA L’AREA RUSSA. COME MAI QUESTA SCELTA?

Le tensioni politiche che attualmente interessano l’area non 
hanno certamente giovato alla presenza di noi italiani nel 
mercato russo. Ma, storicamente, la Russia rimane per noi e 
per molte aziende italiane un Paese di riferimento; negli 
anni l’appuntamento con il Crocus è diventato una tappa ob-
bligatoria per chi vuole consolidare la propria presenza in 
Russia e in tutti i mercati che a Mosca guardano come punto 
di riferimento.

ELLEDUE NASCE DA UNA DINASTIA DI EBANISTI ED È LEADER 

NELLA PRODUZIONE DEL MOBILE DI ALTA QUALITÀ. CI RACCONTA 

BREVEMENTE LA SUA EVOLUZIONE?

È il 1972 quando i fratelli Lanzani, eredi di una dinastia di 
ebanisti e con anni di esperienza artigiana alle spalle, fondano 
la Elledue Arredamenti. Oggi, ad oltre quarant’anni di distan-
za, l’azienda si conferma leader nella produzione del mobile 
di alta qualità. Arredi per ville, per appartamenti e per l’ufficio 

direzionale, ambienti completi, singoli pezzi, boiserie in le-
gno: ogni progetto vede l’impiego di materiali nobili e l’unio-
ne tra la più avanzata tecnologia e l’esperienza, lunga secoli, 
nella lavorazione del legno. Il risultato è un arredo classico, 
elegante, raffinato. Uno stile esclusivo e inconfondibile, che 
ha permesso all’azienda di ottenere la fiducia di enti presti-
giosi e personaggi importanti.

COME SI COMBINANO L’ARTIGIANALITÀ E L’ESPERIENZA NELLA 

LAVORAZIONE DEL LEGNO CON LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE?

Siamo un’azienda in continuo sviluppo. Nella realizzazione 
dei nostri prodotti artigianalità ed esperienza devono asso-
lutamente coesistere, se vogliamo proporre arredi e proget-
ti di qualità. Il nostro prodotto deve sì nascere dall’espe-
rienza, ma non può non tenere conto dello sviluppo della 
tecnologia. Non realizziamo riproduzioni o semplici copie 
del passato, ma cerchiamo di proporre nuovi prodotti; il 
punto di partenza, la base di ogni collezione, rimane sempre 
la tradizione, ma la tecnologia deve necessariamente essere 
uno degli strumenti produttivi. I nostri clienti si aspettano 
tradizione e avanguardia.

LE TRE DIVERSE LINEE DI PRODOTTO CHE PROPONETE SONO 

FRUTTO DELLA CREATIVITÀ DI TRE DIFFERENTI DESIGNER: QUALI 

SONO I PUNTI IN COMUNE, LE PECULIARITÀ E IL MERCATO DI RI-

FERIMENTO DI CIASCUNA?

Le nostre linee sono frutto di menti diverse, di designer dal 
background alle volte diametralmente opposto, ma in cia-
scuna devono necessariamente entrare il know-how e il dna 
aziendale. Qualità, cura dei dettagli e ricerca dei materiali 
rappresentano il filo conduttore dei nostri prodotti. Le colle-
zioni Alex Charles propongono un classico rivisitato, nelle 
forme e nei materiali; le collezioni Misor e Saraya, frutto del-
la mente del designer libanese Walid Fleihan, si rifanno a 
forme e stili di un mondo passato, riproponendo elementi 
dalla spiccata eleganza e ricercatezza, adatte ad allestire le di-
more più prestigiose. Non è possibile definire mercati legati 
ad una sola collezione: ognuna si è ritagliata il suo spazio 
all’interno delle diverse aree commerciali. Medio Oriente, 
Europa, Stati Uniti, Sud America, Cina e India sono tutti 
mercati dai quali riceviamo interesse, senza nessuna distin-
zione relativa alle nostre collezioni. Cerchiamo di rendere 
ognuno dei nostri prodotti sempre più internazionale.

Collezione 2015
Salone del Mobile 2015

Presentato in occasione del Salone del 
Mobile 2015 nella versione sfoderabile, 
Ottaviano è un divano componibile 
caratterizzato da un basamento realizzato in 
foglia oro, laccato in qualsiasi colore della 
gamma RAL oppure in legno. Ciò che 

nuovo prodotto
contraddistingue Ottaviano è il vano 
contenitore posto sotto la seduta, apribile 
mediante una raffinata maniglia in pelle. È 
presente anche la variante senza 
contenitore. Ottaviano nasce come divano 
sfoderabile - in qualsiasi tipologia di 
tessuto - ma si può avere anche nella 
versione non sfoderabile, unica possibilità 
nel caso si scelga la pelle.

OTTAVIANO

  Sedute della collezione Gaspare, proposte in tre varianti: divano 3 posti con base e decori foglia oro e rivestimento in velluto oro; 
divano alto 3 posti con base foglia oro e rivestimento in cotone bianco; poltrona alta con base foglia oro e rivestimento in velluto azzurro.

  Fidia è una libreria con sistema di illuminazione RGB 
+ White; il colore e l’intensità della luce possono essere 
modulati tramite iPad. Fidia è anche considerata una 
“Intelli-Library”: una volta caricati i titoli dei libri su iPad e 
disposti i volumi nell’ordine preferito, è possibile effettuare 
la ricerca attraverso la luce.
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L’INTERVISTA

1 • ELLEDUE MILANO
Via Durini 25, 20122 Milano (Italia)

FLAGSHIP STORE ELLEDUE 

ELLEDUE 
NEL MONDO

1

7 SHOwROOM NEL MONDO 
Miami, Mosca, Doha, Baku, Kiev, Foshan, Los Angeles

  Virgilio è una libreria componibile laccata bianco touch. 
Lo schienale è caratterizzato da una carta da parati “Venezia” 
con dettagli oro lucido e vetro bronzo trasparente.

QUALI SONO I PAESI CHE OGGI SONO PIÙ ATTRATTI E CONSAPE-

VOLI DELL’ECCELLENZA DELLE LAVORAZIONI E DELL’ELEVATA 

QUALITÀ DEI MATERIALI ITALIANI? QUALI LE STRATEGIE MESSE IN 

ATTO PER PUNTARE SU QUESTI MERCATI?

Direi che in tutto il mondo la qualità italiana è riuscita a con-
quistare la giusta reputazione e sono tanti i Paesi preparati e 
affascinati dai nostri prodotti. Oltre a mercati consolidati 
come Est Europa e Medio Oriente, negli ultimi anni l’interes-
se della Cina è cresciuto. Per la nostra azienda si tratta ancora 
di un mercato in via di sviluppo, ma le prospettive sono molto 
positive. Continui viaggi sul territorio e la ricerca di partner 
locali preparati per la divulgazione del nostro stile sono le no-
stre principali strategie di sviluppo.

ELLEDUE ARREDAMENTI È UN’AZIENDA DALL’ANIMO INTERNAZIO-

NALE: CI DELINEA LA DISTRIBUZIONE DEI VOSTRI FLAGSHIP STO-

RES NEL MONDO? 

Storicamente siamo sempre stati attenti all’export, più che al 
mercato italiano. Il nostro stile e le nostre collezioni sono 
sempre stati pensati per un pubblico internazionale e questa 
nostra caratteristica, negli anni, ci ha premiato. Per com-
plessità di prodotto e offerta davvero speciale, i nostri clien-
ti ci hanno nel tempo portato a sviluppare sempre di più i 
progetti custom, partendo naturalmente dal nostro catalogo. 
Questo tipo di attitudine ci ha poi permesso di instaurare 
rapporti più stretti con studi di progettazione e atelier di in-
terior design. Il retail puro non appartiene del tutto alla no-
stra filosofia aziendale. Per questo siamo presenti in diverse 
città del mondo come Milano, Mosca, Baku, Doha e Miami, 
con aree dedicate alla nostra azienda. Gli showroom in cui 
Elledue presenzia sono in ogni caso gestiti da professionisti 
di alto livello, che elaborano progetti di arredo completi e 
che non si limitano a vendere il singolo complemento.


