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MANIFESTO
CREATIVO

Accettiamo la sfida di trovare equilibrio fra la bellezza della forma, la funzionalità e la tecnica. 
Vogliamo creare POESIA tradotta in oggetti di uso quotidiano. La nostra POESIA risiede in tutto 
quello che rappresenta PASSIONE, MODERNITÀ, e VELOCITÀ. Vogliamo creare oggetti che 
siano in grado di parlare al cuore della GENTE e che non siano puri oggetti sterili. Oggetti in 
grado di soddisfare il profondo desiderio di POESIA nascosto in tutti noi.

We have taken up the challenge of finding a balance between formal beauty, function and 
technique. We want to create POETRY translated into objects of everyday use. Our POETRY 
resides in everything that represents PASSION, MODERNITY and SPEED. We want to design 
creations that can speak to PEOPLE’s hearts rather than being merely sterile objects. Things that 
can satisfy the profound desire for POETRY that we all carry concealed within us.

LORENZO AMMANNATI  FRANCISCO MONTOYA
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LORENZO 
AMMANNATI

Affronta una nuova sfida che si basa sul concetto del divenire, della trasformazione e che trova 
il suo campo di applicazione in progetti di design in continua evoluzione, mutevoli e mutanti.

II design può così essere anche mobile, in quanto strumento vivo nelle mani del fruitore che, 
partendo dall’elaborazione del progetto originale, può desiderare di vederlo realizzato secondo 
le proprie ambizioni, le proprie preferenze e necessità. 

Ciascun progetto ha requisiti diversi e trova espressione quindi in contesti differenti.

Is engaged in addressing a new challenge based on the concept of becoming, of transformation, 
that finds its sphere of application in design projects in continual evolution, changeable and 
changing. 

In this way design can also be mobile, as a live instrument in the hands of the user who, starting 
from the elaboration of the original project, may desire to see it realised in line with his own 
ambitions, his own preferences and necessities. 

Each project has different requirements and thus finds expression in different contexts.
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FRANCISCO
MONTOYA

Nato a Bogotá, Colombia, dove ha studiato Architettura, ha proseguito gli studi di Industrial 
Design a Milano.

Designer a 360 gradi, con esperienze in diversi settori, dal disegno degli occhiali allo studio di 
interni degli aerei, dal gioiello, al design di orologi.

Come complemento alla sua ricerca interpretativa sperimenta sempre nel campo della pittura 
e della scultura, lo sviluppo di nuovi linguaggi, di nuove forme, di nuove tecnologie e di nuovi 
messaggi. In questo ambito è stato invitato e partecipare a mostre importanti come a Venezia 

e Salisburgo.

Born in Bogotá, Colombia, where he studied architecture; he then went on to study Industrial 
Design in Milan.

An extremely versatile designer with experience in various sectors, from the design of eyewear 
to the study of airplane interiors and the design of jewellery and watches.

As a complement to his interpretative research, he has always experimented in the field of 
painting and of sculpture, in the development of new languages, new forms, new technologies 
and new messages. In this sphere he has been invited to take part in important shows, such as 

those in Venice and Salzburg.
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LF ITALY

Attiva dal 1995 e oggi un’importante azienda nel settore dell’arredamento, capace di realizzare una grande va-
rietà di prodotti di alta qualità per una clientela esigente. Guidata dagli anni novanta da Lorenzo Ammannati e 
Gianfranco Malcuori. Sempre al passo con la costante evoluzione tecnologica del settore dispone di uno studio 
tecnico all’avanguardia e di un personale altamente specializzato che non gli ha però impedito di conservare 
I’aspetto artigianale da cui deriva la cura del dettaglio e delle finiture. L’attenzione è sempre rivolta ad un pro-
dotto di prestigio, il cui successo è da ricercare nell’importanza della finitura e nella qualità finale. L’eleganza 
del risultato ben si addice ad ambienti di rappresentanza come ville, musei, alberghi e strutture industriali: con 
un’ampia gamma di partner che coprono tutti i settori realizzativi, dalla falegnameria alla tappezzeria, dalla ve-
treria ai tendaggi. Fra i principali elementi produttivi basti citare gli infissi, le facciate continue e sospese realiz-
zate in acciaio, ferro, ottone e altri metalli e le scale. La passione per I’architettura e tutte le espressioni artistiche 
formano un cocktail vincente per la realizzazione di grandi progetti. La forma, la bellezza, la cura dei 
particolari, la ricerca di tecnologie e di materiali innovativi è I’obiettivo che LF ITALY si pone per il 
conseguimento di un prodotto sempre più pregiato ed apprezzato nel campo dell’arredamento.

Founded in 1995, LF ITALY is now a major company in the decor sector, in possession of all the expertise 
required to create a wide variety of top-quality products for a demanding clientele. With Lorenzo 
Ammannati and Gianfranco Malcuori at the helm since the 90s. Always in step with the continual 
technological evolution of the sector, it has a cutting-edge technical studio and a highly specialised staff, 
although this has not prevented it from retaining the craft aspect which hallmarks meticulous attention to 
detail and finish. The focus is always on a product of prestige, the success of which is to be sought in the 
importance attributed to the finish and the end quality.  The resulting elegance is perfectly tailored to 
reception premises such as villas, museums, hotels and industrial structures: the projects are carried out in 
liaison with a wide range of partners to cover all the sectors involved, from carpentry to upholstery, glass 
elements and curtains.  LF ITALY can manufacture any kind of decor element, satisfying both the most daring 
requests and the most simple. Among its principal productions are door and window fixtures, curtain walls 
and stairs made of steel, iron, brass and other metals. Passion for architecture and all artistic expressions 
make up a winning cocktail for the development of major projects. Form, beauty and loving care for detail, 
combined with the ongoing quest for innovative technologies and materials, is the goal that LF ITALY sets 
itself for the achievement of a decor product that is incre-asingly precious and prized.
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SEDUTART
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AHH
Una Chaise Longue nata assieme allo sgabello RAPTOR.  Ricordo di viaggi spaziali e 
di mondi lontani, vera ambasciatrice del futuro. È l’ambizione di trasformare l’idea del 
gioco in serietà. La flessibilità del metallo ci trascina infatti divertiti in questo viaggio, 
mentre le futuristiche imbottiture in pelle ci riscaldano. ANTRACITE, TABACCO e 

COGNAC. Le finiture sono in ACCIAIO LUCIDISSIMO e in FERRO TITANIO.

A Chaise Longue conceived along with the RAPTOR stool. 
Redolent of space travel and distant worlds: an authentic ambassador of the future.  
Plus the aspiration to morph a playful concept into seriousness. The flexibility of the 
metal indeed draws us amusedly into this journey, while the futuristic leather upholstery 
warms us. Colours: ANTHRACITE, TOBACCO and COGNAC. Finishes in ULTRA-SHINY 

STEEL and in TITANIUM IRON.
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RAPTHOR

Fedele compagno della poltrona AHH. Divertente e zoomorfo rispecchia la stessa 
idea innovatrice e futuristica, può anche vivere da solo. In finiture di ACCIAIO 
LUCIDISSIMO, FERRO TITANIO e FERRO TITANIO OPACO. Le imbottiture in 
pelle sono ANTRACITE, TABACCO e COGNAC.

The faithful companion of the AHH armchair. Fun and zoomorphic, it reflects 
the same innovative, futuristic concept, although it can also live on its own. The 
finishes are in ULTRA- SHINY STEEL, TITANIUM IRON and MATT TITANIUM IRON.  
The colours of the leather upholstery are ANTHRACITE, TOBACCO and COGNAC
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SKOPOR
Un solo foglio di lamiera piegato, il segno primordiale, il tutto ammortizzato dalla 
ruota sotto il sedile, che, nonostante il metallo, la rende morbidissima. In solo 
due finiture ACCIAIO LUCIDISSIMO e FERRO TITANIO LUCIDO rifinito a cera. 
Un’impronta essenziale che arreda uno spazio, sia da sola, sia nelle due finiture 
per CONTRASTO.

A single sheet of folded metal, the primordial symbol, all superbly cushioned by 
the wheel underneath the seat, which makes it comfortably soft despite the metal. 
Available in just two finishes ULTRA-SHINY STEEL and SHINY TITANIUM IRON, 
with wax finish. An essential hallmark to furnish any space, either on its own or in 
the two versions with CONTRAST finishes.
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REDONDO

Oggetto tutto da scoprire: sgabello, tavolino da caffè, una scultura...
Forma rotonda con segno grafico che ritroviamo in altri oggetti, come leitmotiv. 
La finitura in FERRO TITANIO OPACO, regala un tocco tribale, caldo. La finitura in 
ACCIAIO LUCIDO all’esterno e in ACCIAIO SPAZZOLATO all’interno, ci proietta 

in un freddo futuro.

An object just waiting to be discovered: stool, coffee table, sculpture...
A rounded shape with a graphic design that runs like a leitmotif through the other 
objects in the collection. The finish in MATT TITANIUM IRON gives a warm, tribal 
touch. The finish in SHINY STEEL outside and SILKED STEEL inside projects us into 

a cold future.
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GILDAH
Dinamismo ed iperrealismo per GILDAH. Il movimento creato riporta alla mente 
un germoglio che cresce dal terreno, il seme primordiale, in perfetta armonia con 
il futuro. Presentata in due finiture, FERRO TITANIO LUCIDO trattato a cera e con 
imbottiture in pelle colore ANTRACITE; l’altra finitura è ACCIAIO LUCIDISSIMO 
con imbottiture in pelle colore COGNAC.

Dynamism and hyper-realism for GILDAH. The movement created here calls to 
mind a shoot growing from the earth: the primordial seed, in perfect harmony 
with the future. It is proposed in two versions: one in SHINY TITANIUM IRON, with 
wax finish and upholstery in ANTHRACITE colour leather, and the other in SHINY 
STEEL with upholstery in COGNAC colour leather. 
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Può essere una vera e propria MACCHINA PER SEDERSI.  Le sue forme tonde ed 
essenziali nascondono il meccanismo girevole che facilita la seduta. Le imbottiture 
in pelle riprendono il disegno grafico che troviamo in altri oggetti della collezione. 

COGNAC, TABACCO e ANTRACITE.

In effect, this is an authentic MACHINE FOR SITTING. Its round and essential 
forms conceal the swivel mechanism for enhanced sitting comfort. The leather 
upholstery echoes the graphic design that we find in the rest of the collection.  

Colours: COGNAC, TOBACCO and ANTHRACITE

DONDO
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LUCEMOTION
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Generatrice di LUCE SENTIMENTALE, pura poesia.  Disegnata per arredare “quei 
momenti”. La piega dell’acciaio diffonde la luce di riflesso, che scappa dalla fessura 
centrale, ma anche dalle sfere di vetro, che come dei cuscinetti la faranno girare. 
Le finiture create per dare carattere all’ambiente sono ACCIAIO LUCIDISSIMO, 

OTTONE BRONZATO e FERRO TITANIO LUCIDO.

Generator of SENTIMENTAL LIGHT, pure poetry.  Designed as a decor element to 
accompany those “special moments”. The fold of the steel diffuses the reflected 
light, which escapes from the central fissure, but also from the glass beads acting 
like ball bearings on which it revolves. The finishes conceived to give character 
to the environment are ULTRA- SHINY STEEL, BRONZED BRASS and SHINY 

TITANIUM IRON.

SHIA
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Voluta, progettata e realizzata come una vera scultura. Girevole anche lei sulle sfere in 
cristallo, genera infinite possibilità di mutamento degli spazi, grazie ai diversi riflessi che 
riesce a creare. È possibile averla con il basamento in MARMO o in LEGNO, che ha un 
nostro particolare trattamento, oppure senza basamento, semplice, da adagiare su di un 
tavolo o su di una consolle. Finiture, ACCIAIO LUCIDISSIMO e FERRO TITANIO LUCIDO.

Conceived, designed and produced like an authentic sculpture.Once again revolving 
on glass beads, it generates infinite possibilities of altering the mood as a result of the 
different reflections that it can create. It is proposed both in a version with a base in 
MARBLE or WOOD, featuring our own special treatment, or in a simple version without 
base to be placed on a table or a sideboard. Finishes: ULTRA- SHINY STEEL and SHINY 
TITANIUM IRON.

LoL
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Lampada da terra, arcuata, il suo disco volante è la fonte di luce, la sfera in cristallo, 
il diffusore. Tutta la sua eleganza in ACCIAIO LUCIDISSIMO e FERRO TITANIO 

trattato a cera.

An arched floor lamp, its flying saucer is the light source and the crystal ball the 
shade. All its elegance expressed in ULTRA- SHINY STEEL and TITANIUM IRON 

with wax finish.

REGINA
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TAVOLACTION
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Doppio foglio in metallo, la finitura in FERRO TITANIO lucidato a cera, il taglio 
futuristico, le saldature e le rifiniture di maestri artigiani rendono BROOK una 
vera e propria scultura. Tutto è coronato da un piano in CRISTALLO della miglior 
qualità.

A double sheet of metal with wax polished TITANIUM IRON finish, a futuristic 
design and welding and finishes executed by master craftsmen make BROOK an 
authentic sculpture. The whole is crowned by a CRYSTAL table top of the finest 
quality.

BROOK
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OVNIO

IL TAVOLO dove vorremmo stare con gli amici, accogliente, con il legno a 
contatto con il nostro corpo, chiaro e pulito nella parte centrale in CRISTALLO, il 
tutto appoggiato sulla futuristica base in METALLO trattata da mani esperte per 

conferirgli una rifinitura senza tempo.

THE TABLE we want to gather around with our friends, with the welcoming 
warmth of wood in contact with our bodies and the clean and clear central part 
in CRYSTAL. The whole is set upon a futuristic base in METAL treated by expert 

hands to give it a timeless finish.
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SPUTNIK

Innovativi e irriverenti questa serie di bicchieri è realizzata nel miglior cristallo.
Il gambo in acciaio è smontabile sia per facilitare il lavaggio, sia per reinventare e 

riutilizzare il bicchiere senza.

Innovative and irreverent, this range of glasses is made from the finest crystal. 
The steel leg can be removed, both to facilitate washing and also to reinvent new 

uses for the glass without it.
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PASKUA

L’alternativa alla serie SPUTNIK, ispirata agli uomini dell’isola di Pasqua

The alternative to the SPUTNIK series, inspired by the Easter Island statues
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La semplicità di un segno su una superficie circolare, come una carezza, che 
trasforma tutto in poesia.

The simplicity of a sign on a circular surface, like a caress that transforms everything 
into poetry. 

PLATOS
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DOKTOR

Le posate, principale veicolo tra il cibo e noi, questa serie è tripudio, inventiva e 
contaminazione fra le varie culture.

Cutlery, the principal vehicle between food and us; this set is jubilant invention 
and contamination between the various cultures.
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