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Mission: 
pursuit
of design

Mettiamo al centro la cultura del progetto: 
condividiamo l’idea del designer e la soste-
niamo concretamente mettendo a disposi-
zione il nostro know-how, frutto di una storia 
lunga trent’anni.

In Midj lavoriamo così: dall’idea di un og-
getto alla sua progettazione, dalla realiz-
zazione del prototipo all’industrializzazione 
del prodotto passando per il design, i ma-
teriali, lo sviluppo tecnico, l’attenzione per i 
dettagli e i test di durata.
Per dar fede alla nostra mission abbiamo 
deciso di concentrare l’intero processo cre-
ativo in un nuovo spazio, il Centro Ricerca e 
Sviluppo che diventerà 
il cuore della nostra 
azienda. Sarà un luogo 
di creatività e riflessio-
ne dove le competen-
ze tecniche dei nostri 
artigiani incontreran-
no l’idea del designer 
per esplorare insieme 
soluzioni in grado di in-
terpretare la contem-
poraneità con nuove 
collezioni d’arredo. Un 
nuovo modo di inten-
dere e lavorare al progetto, che vuole con-
servare uno dei valori di marca più impor-
tanti, il saper fare.

We focus on the culture of the project: 
we share the designer’s idea and con-
cretely support it through our 30-ye-
ar-old know-how.  

In Midj we work like this: from the idea of 
an object to its project, from the realiza-
tion of a prototype to the industrialization 
of the product 
through design, 
materials, tech-
nical develop-
ment, attention 
to detail and 
durability tests.
To follow our 
mission, we have 
decided to tran-
sfer the entire 
creative process 
in a new space: 
the Research 
and Development Center that will beco-
me the heart of our company. It will be 
a production area where the skills of our 
artisans will meet the designers’ ideas, to 
explore together new solutions, capable 
of representing the contemporary in the 
new furniture collections.  Do the job, the 
most important one, the know-how.

Il nuovo 
centro ricerca 
e sviluppo 
è il cuore 
pulsante 
di un’azienda 
in crescita

The new 
research and 
development 
center is the 
beating heart 
of a growing 
company
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Il progetto, verrà realizzato entro la fine del 
2020, ed è stato affidato ad Oxsimoro Ar-
chitetti, Silvia Pedron e Nicola 
Nanut, che nel biennio 2009 
2010 hanno progettato l’at-
tuale sede Midj dando un’i-
dentità ed un’immagine for-
te ai nostri uffici e al nostro 
showroom.
L’area individuata per l’am-
pliamento è adiacente alla 
sede centrale tra la fabbrica 
di produzione e la statale. 
Da questo punto partiranno 
tutte le relazioni con gli spazi 
annessi: il deposito materia-
li, l’archivio storico, gli uffici 
commerciali, le sale riunioni, 
lo studio fotografico, la stanza dei test e lo 
showroom. Il nuovo edificio si inserirà co-
erentemente nell’attuale headquarter Midj 
nonostante una differenza volumetrica ri-
spetto gli edifici esistenti. Per rendere la sua 
presenza competitiva abbiamo scelto un 
design d’impatto, che lo renderà visibile già 
dalla strada. Il basamento di cemento nero 
richiamerà la casa madre mentre il volume 
restante verrà occupato da un rivestimento 
retroilluminato in vetro U-Glass, che cre-
erà un “effetto lampadina” aumentando le 
suggestioni all’imbrunire.

The project, which will be implemented by 
the end of 2020, has been entrusted to Ox-
simoro Architetti, Silvia Pedron and Nicola 
Nanut, who in the two-year period 2009-
2010 have designed the current Midj head-
quarters, giving a strong identity and image 
to our offices and our showroom. The cho-
sen area for the enlargement is an indu-
strial warehouse between the production 
site and the state road, in 
continuity with our head-
quarters. 
From this point start all the 
relationships with the an-
nexed spaces: the material 
storage, the historical ar-
chive, the commercial offi-
ces, the meeting rooms, the 
photo studio, the test room 
and the showroom. The new 
building will be a consistent 
part of the current Midj he-
adquarters, despite a signi-
ficant volume difference compared to the 
two existing sites. To make its presence 
competitive, we have chosen to focus on 
an impact design, visible from the street. 
The black concrete base will recall the pa-
rent company, while the remaining volume 
will house a backlit U-Glass coating, with a 
"light effect" that will increase the sugge-
stions at dusk.

Investiamo 
nella ricerca 
per dare 
valore alla 
cultura del 
progetto: 
l’headquarter 
Midj si amplia

We invest in 
research to give 
value to the 
culture of the 
project: midj 
headquarter 
expands
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New
brand identity.
New 
positioning.

«Voglio creare collezioni uniche per ar-
redare ambienti contemporanei in tutto il 
mondo. Voglio che Midj diventi un brand 
italiano del design riconosciuto a livello 
internazionale». Con queste parole Paolo 
Vernier, il nostro pre-
sidente, ha rafforza-
to la vision aziendale 
dirigendo con mag-
gior determinazione 
Midj verso la cultura 
del progetto. Diamo 
massimo rispetto all'i-
dea del designer con 
il quale instauriamo un dialogo intenso e 
preciso per raggiungere insieme gli obiet-
tivi di entrambi. Per perseguire la nuova 
consapevolezza strategica, la nostra mar-
keting unit ha definito con maggior fer-
mezza la mission e messo a fuoco i nuovi 
obiettivi: il primo passo è stato rinnovare la 
brand identity e rafforzare la riconoscibi-
lità del marchio. Insieme al team creativo 
Vassalli Associati, che ci affianca dal 2014, 
abbiamo lavorato al restyling della nostra 
immagine per renderla più incisiva e distin-
tiva, coerente ai valori di marca -design e 
italianità- senza sacrificare il background 
che il logo storico portava con sé.

«I want to create unique collections to furnish contem-
porary locations all over the world. I want Midj to become 
an internationally recognized Italian design brand». With 
these words Paolo Vernier, our President, strengthens 
the corporate vision by directing Midj with greater deter-
mination towards the culture of the project. We give ma-
ximum respect to the idea of the designer 
with whom we establish an intense and 
precise dialogue to achieve the reciprocal 
objectives together. 
To pursue the new strategic awareness, 
our marketing unit has defined the mis-
sion more firmly and focused on the new 
objectives: the first step was to renew the 
brand identity and strengthen the brand's 
recognizability. Together with the creative 
team Vassalli Associati, which has been working alongsi-
de Midj since 2014, we worked on restyling our image to 
make it more incisive and distinctive, consistent with our 
brand values - design and Italian style - without sacrifi-
cing the background that the historic logo brought along.

"Voglio che Midj
diventi un brand italiano
del design riconosciuto
a livello internazionale. "

I want Midj to become 
an internationally 
recognized Italian 
design brand
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Il payoff “In Italy”, che abbiamo scelto nel 
2014, negli anni è diventato quasi un’esten-
sione del naming. Viene ulteriormente en-
fatizzato in questo restyling, dove le lettere 
in stampatello minuscolo lasciano spazio 
alle maiuscole che chiudono otticamente 
lo spazio orizzontale occupato dal logotipo. 
Le parole "In" e "Italy" si uniscono, quasi a 
diventare un neologismo, e se letto tutto 
d’un fiato Midj in Italy gioca con l’assonanza 
made in Italy».

Oggi la nostra immagine è più attuale, 
più riconoscibile, più distintiva, spiega il 
nostro Marketing Executive e Art Director 
Gianluca Vassalli.

«Il nuovo logo parla di design attraverso 
l’equilibrio delle sue forme. Il font è stato 
ridisegnato con linee più fluide, armoniose 
e le lettere sono costruite all’interno di una 
griglia che crea proporzioni e geometrie. La 
M continua ad essere l’elemento caratteriz-
zante, sia per la dimensione preponderante 
che per la profondità accentuata delle aste 
interne, mentre i tratti curvilinei della D e 
della J ricalcano la linea immaginaria di due 
cerchi concentrici.

Mantenendo lo stesso spazio occupato dal 
logotipo precedente, lo spessore del lette-
ring è raddoppiato in modo da rafforzare la 
riconoscibilità del marchio grazie ad un’im-
magine più corposa e strutturata.

«The new logo speaks of design through 
the balance of its forms. The font has been 
redesigned with more fluid, harmonious li-
nes and the letters are constructed within a 
grid that creates proportions and geome-
tries. The M continues to be the characte-
rizing element, both for the preponderant 
dimension and for the accentuated depth 
of the internal rods, while the curvilinear li-
nes of the D and the J trace the imaginary 
lines of two concentric circles.

Keeping the same space occupied by the 
previous logotype, the thickness of the let-
tering is doubled in order to reinforce the 
recognition of the brand thanks to a more 
substantial and structured image.

The "In Italy" payoff, which Midj chose in 
2014, over the years has become almost an 
extension of the naming. This restyling fur-
ther emphasized it, where the tiny blocks 
letters leave space for uppercase cha-
racters that optically close the horizontal 
space occupied by the logo. The words “In” 
and “Italy” come together, almost to beco-
me a neologism, and if read all in one go 
“Midj in Italy” plays with the “made in Italy” 
assonance». 

Today the Midj image is more current, more 
recognizable, more distinctive.

Old logo

New logo

Construcion lines

1988

TA
VO

LA
 0

2

pant. 186 C

pant. 8402

quadricromia
C  0
M 100
Y 80
K 5 

quadricromia
C  60
M 50
Y 50
K 20 

Normalmente il marchio viene utilizzato 
nella versione rossa.

Nb: La versione grigia metallizzata è da 
utilizzare solo in casi espressamente 
indicati dall’azienda.

2008

2014

Pantone
200 C
200M
200U

Quadricromia
C 0
M 100
Y 63
K 12

RGB
R 206
G 0
B 61

Esadecimale

#ce003d

Pantone
200 C
200M
200U

Quadricromia
C 0
M 100
Y 63
K 12

RGB
R 206
G 0
B 61

Esadecimale

#ce003d

2019

Dimensioni minime con “R”

Dimensioni minime con “In Italy”

Dimensioni minime
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The challenge 
of Pippi
the chair

Roberto Paoli, architetto e 
designer italiano, collabora 
con Midj dal 2013. Quest’an-
no presentiamo al Salone il 
suo nuovo progetto Pippi.

Come nasce il concept della 
collezione Pippi? A cosa si è 
ispirato nel progetto?
Come richiedono i nuovi trend 
di mercato, l’idea era quella di 
giocare con la continuità di 
materiali e colori per creare 
un oggetto apparentemente 
semplice, che in realtà fos-
se frutto di una tecnologia 
strutturale molto avanzata. La 
linearità è il motivo ricorrente 
che mi ha guidato nella progettazione della col-
lezione Pippi, pensata per essere monocromatica 
e monomaterica. Questa omogeneità di caratte-
ristiche è stata raggiunta anche nella reazione al 
tatto dei singoli componenti della seduta. Poiché 
la linearità è il filo conduttore che caratteriz-
za questo prodotto, abbiamo voluto riportare lo 
stesso concetto nel disegno progettuale, la se-
duta infatti non presenta saldature visibili, ogni 
elemento tubolare procede nel suo percorso na-
scondendo le connessioni nei punti di contatto.

Roberto Paoli, italian architect 
and designer, has been coopera-
ting with Midj since 2013. This year, 
his project, Pippi, will be launched 
into the Market during Salone del 
Mobile 2019.

How was Pippi collection’s con-
cept born? from what did the 
project seek inspiration?
According to the new market 
trends, the idea was to “play” with 
the continuity of colors and mate-
rials in order to create an object, 
apparently easy, but actually a le-
ading structural technology. The 
linearity is the recurring motif whi-
ch guided me during the design of 

PIPPI collection, meant for being monochrome. 
These consistent properties have been achieved 
also at the tactile reaction of the single compo-
nents of the article.  As the linearity is the common 
thread which does characteise this product, we 
wanted to recreate the same concept into the de-
sign drawning; the model, in fact, does not present 
visible weldings, each tubular element goes on by 
hiding the connection points. Its study has a long 
experience in the furnishing world. 

Roberto Paoli Designer
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Il suo studio ha una lunga esperienza nel 
mondo dell’arredamento. Quali sono gli ele-
menti che rendono Pippi distintiva in un mon-
do così competitivo?
Trovare elementi distintivi nei nuovi pro-
dotti è fondamentale, proprio perché quel-
lo dell’arredamento è un mondo con una 
proposta così ampia che il progettista deve 
sempre ricercare con-
cetti originali. Nel pro-
getto Pippi l’innovazio-
ne sta nel fatto che al 
tubo, che notoriamen-
te è un oggetto rigido, 
abbiamo donato mor-
bidezza, la stessa mor-
bidezza che richiede la 
seduta. Abbiamo speri-
mentato nuove strade 
ricoprendo il tubo di un imbottito leggero 
che ne mantenesse le caratteristiche, ma 
che al tempo stesso regalasse un comfort 
diverso.

Quali sono le motivazioni per cui ha scelto 
Midj per lo sviluppo del suo progetto?
Quando un designer sceglie di affrontare un 
progetto ambizioso di ricerca e sperimenta-
zione, che richiede una forte applicazione, 
pensa a quelle aziende che parlano questo 
linguaggio e con cui ha un rapporto di fidu-
cia e stima reciproca. È stato quindi molto 
naturale, nel momento in cui nel mio studio 
c’era in cantiere un progetto così, pensare a 
Midj. L’azienda che già l’anno scorso aveva 
esternato il desiderio di un prodotto più in-
novativo ha accolto lo sviluppo del progetto 
con grande entusiasmo.

Which are the elements making Pippi di-
stinctive in such a competitive world?
Finding hallmarks in the new products is 
crucial, precisely because furnishing world 
presents a wide range of proposals and the 
planner have always to research revolutio-
nary concepts to face them. In Pippi project, 
the innovation lies in the fact that we have 
donated softness to the tube, which is a ri-
gid component, the 
same softness requi-
red by the seat. We 
have experimented 
other avenues by co-
vering the tube with a 
stuffed which does al-
low to maintain its fe-
atures by giving a dif-
ferent comfort to it at 
the same time.

Why did you choose Midj for the develop-
ment of this project?
When a designer chooses to face an ambitious 
research and experimentation project, which 
requires a strong commitment, he use to 
think about those companies which speak 
the same language and with which he has 
a relationship of mutual trust and esteem. It 
was therefore natural for me to think about 
Midj, the company which last year expressed 
the desire of a more innovative product, has 
welcomed the development of my project 
with great enthusiasm.

Midj sta investendo nel nuovo Centro Ri-
cerca e Sviluppo per mettere a disposizio-
ne dell’espressività dei designers la ricerca 
tecnica su materiali e finiture. Nella pro-
gettualità di Pippi quanto è stata importan-
te l’analisi dei materiali?
È stata molto importante. Midj ha uno stori-
co ben sviluppato sia nella lavorazione dei 
tessuti e delle parti imbottite, che dei metal-
li. Pippi, essendo fatta di tubo metallico rico-
perto di tessuto, ha incontrato perfettamen-
te il campo dove l’azienda lavora al meglio. 
Insieme abbiamo analizzato la possibilità di 
imbottire un tubo con un tessuto bielastico 
che scorresse nel momento in cui lo si do-
veva infilare, che mantenesse la sua mor-
bidezza pur non essendo di uno spessore 
troppo alto che avrebbe visivamente appe-
santito il tubo. Caratteristiche non semplici 
da ottenere, ma grazie ad un’approfondita 
analisi a fianco dell’azienda siamo riusciti ad 
ottenere un ottimo risultato, una seduta di 
design destinata a durare.

Midj is investing in the new R&D depart-
ment in order to make available the tech-
nical research of materials and finishes for 
designers’ expressiveness. During PippiI’s 
planning, how important was the material 
analysis? 
It was very important. Midj has a developed 
history both in the processing of the fabrics 
and upholstered chairs, and the metal par-
ts. PIPPI, being composed by a metal tube 
upholstered by fabric, has perfectly met 
the field in which the company better wor-
ks. Together, we have analyzed the possi-
bility to pad the tube with an elastic fabric 
which runs free at the time in which you 
have to cover the frame; which maintains 
its softness even thought it is not so thick 
(too much thickness would have burdened 
the pipe). Features not so easy to get untill 
the achievemnt of a great result, a design 
product which is supposed to last. 

Il progettista 
deve sempre 
ricercare 
concetti 
originali

the planner 
have always 
to research 
revolutionary 
concepts 
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“È il senso delle cose che emoziona e crea nuo-
va ispirazione. Dove finisce il bisogno, il desiderio 
prende forma”. In questo spazio mentale Millim 
Studio sviluppa l'intenzione di ogni nuovo proget-
to. Millim è uno studio multidisciplinare di Roma 
fondato da Chiara Pellicano e Edoardo Giamma-
rioli, entrambi nati nel 1989.
Per Midj firmano la collezione Landscape, dedica-
ta agli spazi pubblici più raffinati, ambienti ufficio, 
hotel e ristoranti. Si tratta di un sistema modulare 
di panche che unisce il comfort e il design che ca-
ratterizzano le nostre collezioni alle funzionalità di 
un prodotto contract.

Millim è uno studio di gio-
vani designers che sta già 
lasciando il segno nel mon-
do dell’arredamento. Come 
avete incontrato Midj e che 
tipo di ambiente avete tro-
vato in questa azienda?
Abbiamo incontrato Midj at-
traverso il “Brief novità 2018” 
candidando il nostro proget-
to di panca Landscape, già 
dai primi scambi via e-mail 
e poi visitando l’azienda ab-
biamo trovato un ambiente 
molto professionale, propo-
sitivo e aperto al dialogo per 
lo sviluppo del progetto.

Quali sono gli elementi chia-
ve che vi hanno ispirato nella creazione del proget-
to Landscape?
Abbiamo cercato di tradurre il concetto di “pae-
saggio” da cui il prodotto prende nome. L’intenzio-
ne era quella di creare un prodotto che non fosse 
statico, ma che desse la possibilità ad architetti e 
progettisti di “muovere” gli ambienti a proprio pia-
cimento, usando il prodotto e giocando con esso in 
varie combinazioni. Questo rende Landscape un 
prodotto riconoscibile ma mai uguale a sé stesso.

"It’s the sense of things that excites and creates 
new inspiration. Where the need ends, the desire 
takes shape". In this mental space Millim Studio 
develops the intention of each new project.
Millim is a multidisciplinary studio based in Rome 
founded by Chiara Pellicano and Edoardo Giam-
marioli, both born in 1989.
For Midj they sign the Landscape collection, de-
dicated to the most refined public spaces, office 
environments, hotels and restaurants. It is a mo-
dular bench system that combines comfort and 
design characterize our collections with the fea-
tures of a contract product.

Millim is a studio of young emer-
ging designers who are making 
their mark in the furnishing wor-
ld. How did you “meet” Midj and 
what type of environment did you 
find in this company?
We met Midj through “Brief news 
2018” by presenting our project 
Landscape bench as a candidate. 
Since first e-mail’s exchanges and 
then our visits we have been con-
sidering this company as a pro-
fessional environment, proactive 
and open to the dialogue for the 
development of our project. 

Which are the Key-elements did 
inspire you during the creation of 
“Landscape” project? 

We tried to “translate” the landscape concept 
from which our prototype took the name. Our 
intention was to create a dynamic article able 
to give the chance to architects and planners 
to change the environments as they please by 
moving the modules and by playing with several 
combinations. This makes Landscape be reco-
gnisable but, at the same time, never the same.

Landscape:
Millim Studio 
for Midj 

Millim Studio Designers
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Qual è il progetto più importante a cui vi 
dedicherete dopo il Salone?
Ci dedicheremo ad un nuovo progetto di 
pura sperimentazione, dove la multidisci-
plinarietà dello studio sarà il punto cardine, 
uniremo visual e product design alla ricer-
ca di nuovi codici visivi.

Which is the most important project you 
will pursue after Salone del Mobile 2019?
We will pursue to a new project of pure 
experimentation where the multidiscipli-
narity of the study is the cardinal rule; we 
will unify visual and product design to the 
discovery of new visual codes. 

Cosa aggiunge Landscape al catalogo già 
ricco di questo giovane brand friulano del 
design?
Il nostro Landscape è un prodotto dichia-
ratamente contract ed è la prima panca 
di Midj, questo è già un dato importante. 
Abbiamo voluto unire le caratteristiche 
tecniche di un prodotto contract con il lin-
guaggio tipico di un prodotto home, quindi 
coerente con il catalogo Midj sia per tec-
nica che per raffinatezza. Certamente la 
modularità e il movimento sono le caratte-
ristiche principali di questo prodotto e cre-
diamo siano un valore aggiunto al catalogo 
Midj.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Salone 2019?
Certamente i nuovi trend del 2020, alla sco-
perta di racconti, di nuovi linguaggi e mes-
saggi legati al prodotto che ormai si è libera-
to dal rigido concetto di forma/funzione. Ci 
aspettiamo lavori e studi sempre più accurati 
sui materiali, dai più sostenibili e tecnologici 
fino alla riscoperta di antiche tecniche di la-
vorazione e finiture da applicare ai processi 
industriali contemporanei; così come per il 
segno, la sensazione è che si ricerchi sempre 
più iconicità e matericità nei prodotti, ma in 
grado di integrarsi perfettamente all’interno 
degli ambienti che li ospitano. In ogni caso, 
il Salone del Mobile è sempre un momento 
di grande fermento che genera scambi, in-
terazioni, connessioni e questo non può che 
essere una ricchezza per tutti.

What does Landscape add to the catalo-
gue, already rich, of this young “friulano” 
brand of design?
Landscape is a product admittedly contract 
and it is the first bench produced by Midj: 
this is already an important point. We wan-
ted to unify technical features of a typical 
“contract” product with the language skill 
of the product “home”, so this is consistent 
with Midj catalogue for both technique and 
refinement. The modularity and the move-
ment are the most important features of this 
product and we consider them as an added 
value.

What should we expect from Salone 2019? 
Surely new trend 2020, to the discovery of 
new tales, new languages and messages 
linked to the product which it is now free 
from the strict concept of form and function. 
We expect studies on materials more and 
more accurate, from the more sustainable 
and technological to the re-discovery of 
age-old techniques of production and fini-
shes to apply to the contemporary industrial 
processes; Exactly as for the mark, the fe-
eling is that you research more and more 
“iconicity” and “material aspect” in our pro-
ducts, but able to integrate itself to the ho-
sting environment. In any case, Salone del 
Mobile is always a moment of great ferment 
which generates exchanges, interactions, 
connessions ant this wealth to all.

input # 04        p16



input # 04        p18 input # 04        p19

Milano
Design week
2019



input # 04        p20 input # 04        p21

Lea chair
Design Paolo Vernier

Lea è la nuova sedia morbida Midj, disegnata 
da Paolo Vernier, che si distingue per le linee 
sinuose e gli angoli smussati che invitano a 
mettersi comodi. Lea può essere rivestita in 
materiali diversi per creare infinite combi-
nazioni, che si abbinano a diversi tipi di in-
terior, inserendosi armoniosamente negli 
ambienti pubblici più raffinati e nei contesti 
living più accoglienti.

Lea is the new Midj soft chair designed by 
Paolo Vernier which stands out for its sinuo-
us lines and rounded corners that invite you 
to take a seat! Lea can be upholstered with 
different materials to create infinite com-
binations, for residential or contract furni-
shing, inserting harmoniously in the most 
refined public spaces and in the most wel-
coming living environments.
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Pippi chair
Design Roberto Paoli

Innovazione e linearità sono le caratteristi-
che chiave di questa collezione, per cui Midj 
ha messo in campo tutto il suo saper fare. 
Questo articolato progetto nasce dall’idea 
del designer Roberto Paoli che ha concepi-
to una seduta costituita da un tubo metallico 
continuo rivestito di tessuto leggermente 
imbottito per dare morbidezza ad un ogget-
to notoriamente rigido. La linearità struttu-
rale viene tradotta sul piano estetico dall’o-
mogeneità del colore e del materiale.

Innovation and linearity are the key featu-
res of this collection, for which Midj has put 
all its know-how. This articulated project 
rises from the idea of designer Roberto 
Paoli: he imagined a chair consisting of a 
continuous metal tube covered with lightly 
padded fabric to give softness to a noto-
riously rigid object. The structural linearity 
continues on the aesthetic level, where it 
expresses itself in the continuity of color 
and material.
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Calla chair
Design Fabrizio Batoni

Midj collection is growing with the inclu-
sion of a new plastic chair, made with an 
injection mold for a modern design. Archi-
tect Fabrizio Batoni interpreted the needs 
of contemporary life with a versatile furni-
shing element, ideal for public and private 
spaces. Calla is available as both chair and 
armchair, essential, in plastic or upholste-
red in a wide range of fabrics, leathers and 
faux leathers that meets different flavors 
and life styles.

La collezione Midj si amplia con una nuo-
va sedia in plastica, realizzata con stampo 
a iniezione, dal design moderno. L’archi-
tetto Fabrizio Batoni ha interpretato le esi-
genze del vivere contemporaneo con un 
elemento d’arredo versatile, ideale per gli 
spazi pubblici e privati. Calla è stata pen-
sata in versione sedia oppure poltroncina, 
essenziale, in plastica, o rivestita in un’am-
pia gamma di tessuti, pelli e similpelli che 
incontrano diversi gusti e stili di vita.
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Clessidra
table
Design Paolo Vernier

Il concept del tavolo Clessidra nasce 
dall’idea di dare forma e valore al tempo 
che si trascorre a tavola, in compagnia.
La struttura portante del basamento è ri-
vestita da una coppia di elementi perfet-
tamente identici tra loro: due coni che si 
intersecano ai vertici. Il piano completa l’ar-
chitettura di questo tavolo da pranzo, per-
fetto per arredare i soggiorni open space 
delle zone living dal gusto contemporaneo.

The concept of Clessidra table stems from 
the idea of giving shape to the time spent 
together around the table.
The Clessidra structure arises by a metal 
frame, covered by two identical elemen-
ts: two cones that intersect at the vertices. 
The top completes the architecture of this 
dining table: available in different finishes, 
it is perfect for furnishing the open spaces 
of contemporary living areas.
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Concave
table
Design Daniele Bonriposi

La forma delle pietre levigate dall’acqua 
e dal vento sulle spiagge ha ispirato il de-
sign di Concave. Il designer Nicola Bonri-
posi ha progettato un oggetto familiare in 
modo unico, trasformandolo in un oggetto 
destinato a durare nel tempo. La semplicità 
formale esterna nasconde una complessa 
tecnologia interna e di progettazione, che 
gioca con luci e ombre. Concave può dare 
vita a soluzioni d’arredo versatili: negli am-
bienti living, con un unico basamento cen-
trale statico, o nei workplace con piani di 
grandi dimensioni sostenuti da più basi ri-
petute e connesse in modo continuo.

The shape of the polished stones smoothed by 
water and wind have inspired the design of Con-
cave. Designer Nicola Bonriposi has created a fa-
miliar object like a table, by transforming it into a 
future-oriented object. The simplicity of the ex-
ternal formal hides a complex internal techno-
logy design, which plays with lights and shadows. 
Concave can create versatile furnishing solu-
tions: in living environments, with a single static 
central base, or in the workplace with large tops 
supported by multiple bases, repeated and conti-
nuously connected.
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Suite
collection
Design AtelierNanni

Design innovativo e assoluta esattezza 
dell’esecuzione sono i tratti caratterizzan-
ti della collezione Suite, che anno dopo 
anno cresce con nuovi complementi d’ar-
redo: si aggiungono alla linea una scrivania 
e una libreria.

Innovative design and absolute accuracy of 
the execution are the distinctive features 
of Suite collection, which grows year after 
year with new furnishing accessories: a bo-
okcase and a desk are the two novelties.



Suite desk
Design Ateliernanni La scrivania Suite rappresenta una soluzio-

ne d'arredo originale: un piano unico posa 
su quattro gambe asimmetriche per un’e-
stetica moderna, ideale per gli spazi dome-
stici di lavoro, un nuovo contesto del living 
che Midj sta esplorando.

Suite desk embodies an original solution: 
the top lays on four asymmetrical legs for 
a modern aesthetic, ideal for home work 
spaces, a new context of living that Midj is 
exploring.
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Suite
bookcase
Design Ateliernanni

La libreria Suite è un modello a parete con 
struttura in legno e solidi piani in metal-
lo; le forme ben delineate la rendono un 
elemento d’arredo trasversale, in grado di 
caratterizzare ambienti sia moderni che 
classici.

Suite bookcase is a wall model with a wo-
oden structure and sturdy metal shelves. 
The well-defined shapes make it a tran-
sversal furnishing element, able to cha-
racterize both modern and classic envi-
ronments.
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Apelle
collection
Design Beatriz Sempere

La collezione Apelle si amplia e trova nuo-
ve declinazioni in diversi ambienti del li-
ving. Il design mantiene i suoi tratti distin-
tivi adattandosi ai nuovi pezzi: la scrivania 
e la libreria.

The Apelle collection expands and finds 
new variations in different living environ-
ments. The design maintains its distinctive 
features adapting to the new pieces: the 
bookcase and the desk.
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Apelle desk
Design Beatriz Sempere La scrivania Apelle non è solo un pratico 

complemento d’arredo, è un vero e pro-
prio elemento di design che si inserisce 
con carattere negli spazi interni. Lo stile 
nordico ha ispirato le forme arrotondate 
del piano in legno con cassettiera mentre
l’elemento distintivo della collezione, il 
tubo in acciaio verniciato, fa da basamen-
to. Il design gioca con le forme continue, 
sia della superficie sia del tubo, che con-
tinua senza interruzioni in altezza oltre il 
piano dove è integrato un pratico sistema 
di illuminazione a Led.

The Apelle desk is not just a practical pie-
ce of furniture: it is a design element that 
gives new character to the interior spaces. 
The Nordic style inspired the forms roun-
ded tops of the wooden top with drawers 
while the distinctive element of the col-
lection, the tube in painted steel, it acts as 
a base. The design plays with the continuo-
us forms, both of the surface and the tube, 
which continues without interruptions in 
height beyond the plane where a practical 
is integrated LED lighting system.
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Design Beatriz Sempere

La libreria Apelle, progettata da Bea-
triz Sempere per Midj, integra nella sua 
struttura il tubo di acciaio verniciato che 
caratterizza la scrivania, e più in gene-
rale tutta la collezione. L’idea è quella di 
creare una libreria dinamica: l’architettura 
verticale è personalizzabile a diverse altez-
ze, scegliendo di combinare tra loro due o 
quattro ripiani in legno.

The Apelle bookcase, designed by Beatriz 
Sempere for Midj, integrates in its structure 
the tube of painted steel that characterizes 
the desk, and more generally the whole 
collection. The idea is that to create a dy-
namic library: the vertical architecture can 
be customized to different heights,
choosing to combine two or four wooden 
shelves together.

Apelle
bookcase
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Peek mirror
Design Studio Pastina

Peek è un trompe-l’oeil moderno: i designers 
Studio Pastina hanno preso in prestito il con-
cetto dello sfondamento dello spazio dal 
mondo dell’arte giocando con profondità e 
prospettiva per creare una raffinata colle-
zione di specchi. La forma ad arco e il color 
fumè sulle fasce laterali danno l’illusione di 
maggior profondità, mentre lo spazio cen-
trale è riservato alla superfice riflettente. 
Lo specchio diventa dinamico e si trasfor-
ma in un oggetto di grande personalità.

Peek is a modern trompe-l’oeil: the desi-
gner Studio Pastina borrown the concept of 
breakthrough of the spacefrom the art wor-
ld: it plays with depth and perspective throu-
gh the arc shape, to create a refined col-
lection of mirrors. The arch shape and the 
smoky color on the side bands they give the 
illusion of greater depth, while the central 
space is reserved for the surface reflective. 
The mirror becomes dynamic and becomes 
an object of great personality.
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Midj si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie ai 
prodotti illustrati in questo catalogo in qualunque momento 
senza l'obbligo di preavviso. I colori dei materiali fotografati nel 
presente catalogo e nella cartella materiali, sono indicativi in 
quanto è tecnicamente impossibile riprodurre fedelmente i 
toni e le finiture. Midj declina ogni responsabilità per richieste 
di abbinamento con materiali acquistati precedentemente.

Tutti i diritti riservati

Midj reserves the right to modify or upgrade the products 
shown in this catalogue at any time and without prior notice.
The colors of the photographic materials in the present 
catalogs and in the samples materials, are indicative as it is 
technically impossible to reproduce the tones and finishes.  
Midj disclaims any responsibility for color-matching requests 
with previously purchased articles.

All right reserved
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