
IL MONDO DI STEELWOOD CONCEPT DOVE ARREDAMENTO, ABBIGLIAMENTO, ED ABITARE 
SONO SOTTO LO STESSO TETTO. 
IL NUOVO CONCEPT AL PASSO CON I TEMPI. 

IL BRAND

Steelwood Concept è un nuovo ambizioso progetto che si espanderà nei settori dell’arredo, 
dell’abbigliamento e dell’abitare.
Il concept nasce dall’interpretazione delle esigenze e mode del momento.
Nessuno fino ad oggi aveva mai messo sotto lo stesso brand tre mondi così differenti ma legati 
tra loro dalle esigenze dell’uomo. 

Steelwood Concept è sobrietà, essenzialità e forme geometriche.

La direzione artistica del progetto è a cura del giovane studio italiano di design, Henry&co. (www.
henryanco.it)

L’ARREDAMENTO

Utilizzando il connubio di due materiali come legno e metallo, il nostro arredamento sarà una 
evocazione del vintage ma rivisitato con linee moderne.
La collezione che sarà prodotta nell’anno corrente, comprenderà mobilio e complementi d’arredo.

L’ABBIGLIAMENTO

La prima collezione SWC uscirà nel periodo Autunno/Inverno 2014/2015, e avrà uno stile casual 
ispirato alle tendenze hipster.
La produzione sarà Made in Italy, e per questo curato in ogni dettaglio.

L’ABITARE

Finalmente un modulo abitativo a container con tutti i confort del futuro.
I vantaggio sono l’autonomia energetica ad un costo quasi zero e un aspetto all’avanguardia. 
Tra i vantaggi dei moduli abitativi figurano: l’essere antisismico, l’assenza delle fondamenta, 
l’isolamento termico, il costo limitato ed il rapido tempo di costruzione.
VENDITA

La vendita si svilupperà inizialmente in Italia nelle città di Milano e Roma, dove verranno creati 
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dei temporary shop su dei moduli container. Al proprio interno saranno presenti l’abbigliamento e 
l’arredamento, e tutti gli oggetti saranno in vendita.

I PRODOTTI DELL’ARREDO

PANCHINA - RISERVA

La panchina RISERVA è caratterizzata da un semplice e ricercato design che unisce materiali di 
altissima qualità come il metallo con finitura satinata, ed il legno in Noce Canaletto.
I designer Henry&co. hanno saputo fondere assieme i materiali riuscendo ad esaltarli, donando 
loro una forma morbida e raffinata.

DIMENSIONI:
90x40x37 cm

MODULO - UNO, DUE, QUATTRO

I moduli UNO, DUE e QUATTRO di Steelwood Concept rappresentano una piccola rivoluzione; 
abbiamo progettato un modulo che potesse avere tre diverse funzioni: seduta, tavolino e libreria.
Grazie alle tre diverse dimensioni sarete liberi di comporre forme inedite, e quando vi 
stancheranno potrete ridisporle cambiando la loro funzione, e disposizione.

DIMENSIONI: 
Uno: 40x40x40 cm
Due: 80x40x40 cm
Quattro: 80x80x40 cm

POUF - SUPER PARTES

Linee semplici e moderne, imbottiture molto comode, ed un rivestimento in canvas: eccovi il pouf 
- contenitire SUPER PARTES. Le ampie dimensioni di questo pouf - contenitore consentono ad 
una o più persone di sedersi e distendersi nei momenti di relax.
Ogni elemento può essere utilizzato separatamente o accostato ad altri per creare svariate 
combinazioni.

DIMENSIONI:
75x90x44 cm

Per ulteriori informazioni:

www.steelwoodconcept.com
info@steelwoodconcept.com


