


“Cappellini goes Gipsy è un percorso 
multiculturale, un inno alla libertà del 
consumatore finale che ama lasciarsi 

contaminare da culture diverse, spesso 
lontane, ma tutte di grande emozione”

“Cappellini goes Gipsy is a multicultural 
journey, a tribute to the travelling-

consumer who loves to be contaminated 
by different, yet all impressive cultures”

                                                                                           
Giulio Cappellini





Dopo Cappellini goes Barocco va in scena Cappellini goes Gipsy, il 

secondo atto del concept ideato dal brand per raccontare la versatilità 

e la polivalenza delle collezioni Cappellini attraverso una serie di 

rappresentazioni evocative. Un viaggio caleidoscopico nelle culture più 

radicate e suggestive del mondo, un percorso sensoriale che porta alla 

nascita di un vero e proprio nomadismo estetico, dove prodotti e atmosfere 

diverse vengono mescolati liberamente con grande naturalezza. 

Il giro del mondo in otto spazi divisi per area geografica e caratterizzati 

da un’atmosfera a “effetto Polaroid”, fatta di contaminazioni sensoriali 

che invitano lo spettatore a entrare nel vivo della rappresentazione. 

Ogni ambiente è una raccolta eccessiva ed eccentrica di oggetti, ricordi 

e souvenir concettuali provenienti da ogni parte del mondo e mixati 

in un’assoluta libertà stilistica, alla scoperta di nuove interpretazioni 

dell’abitare.

After Cappellini goes Barocco, the company presents Cappellini goes 

Gipsy, the second episode of a concept conceived to explain the versatility 

of the Cappellini collection through a series of evocative representations. A 

kaleidoscopic journey into the most rooted and suggestive cultures in the 

world, a sensory path leading to a real aesthetic nomadism, where different 

products and atmospheres are freely blended with great spontaneity.

A world tour in eight different spaces, each referred to a specific 

geographical area and characterized by a “Polaroid effect” atmosphere, 

made of sensory contaminations which push the audience to get straight to 

the heart of the performance. Each environment is an extravagant collection 

of objects, memories and conceptual souvenirs from all over the world, 

freely mixed to identify new interpretations of contemporary living.







Mediterraneo

Un’esperienza estiva e rilassante fra villaggi di pescatori e genuina convivialità raccontata attraverso un mix 

di forme e gradazioni cromatiche sulle tonalità dell’azzurro, che sfumano dalle nuance più accese a quelle più 

neutre, intrecciando atmosfere indoor e outdoor della collezione Cappellini.

A warm and relaxing experience between fishing villages and true conviviality, shown through a combination 

of shapes and different shades of blue, from the brighter to the paler ones, mixing indoor and outdoor 

atmospheres of the Cappellini collection.







Africa

Un ambiente essenziale, ma di grande personalità, 

dove i colori della terra vengono rievocati dall’uso 

di materiali naturali come il legno e la pietra lavica. 

I tessuti vivaci e le forme scultoree della tradizione 

africana si fondono perfettamente con la componente 

artigianale dei prodotti Cappellini, creando 

un’ambientazione dallo stile neotribale.

A simple, yet attractive environment, where the 

colors of the earth are evoked by means of natural 

materials, such as wood and lava powder. The bright 

fabrics and the statuesque shapes of African traditions 

perfectly match with the artisan quality of the Cappellini 

products, creating a neo-tribal environment.





Nord America

Un viaggio on the road all’interno di un ampio spazio 

che rievoca gli orizzonti infiniti delle grandi route 

americane, tra deserti rocciosi e totem della cultura 

Navajo riproposti attraverso le forme scultoree e 

monolitiche degli arredi Cappellini.

A road trip within a wide space recalling the endless 

horizons of the big American routes, between 

rocky deserts and Navajo totems, evoked by the 

statuesque and monolithic shapes of the Cappellini 

furniture. 







Asia

Le suggestioni ipercolorate delle culture 

asiatiche vengo riproposte attraverso 

una moltitudine di forme e decorazioni 

sulle tonalità intense del bordeaux, 

del giallo e dell’indaco, in un living che 

alterna un’atmosfera di sensuale relax 

al fascino delle frenetiche megalopoli 

orientali.

The colorful suggestions of Asian 

cultures are proposed through a 

multitude of shapes and decorations 

in bordeaux, yellow and indigo 

color shades, in a space where an 

atmosphere of pleasing relax blends 

with the stunning frenzy of eastern 

megalopolis.









Giappone

L’elemento decorativo assume una connotazione sobria e solenne per suggerire 

l’intimità di un ambiente privato, caratterizzato da arredi leggeri e sinuosi, quasi 

avvolgenti, ispirati all’estetica zen della tradizione millenaria giapponese.

Here the decorative feature acquires a sober and solemn connotation to suggest the 

intimacy of a private space, characterized by light and sinuous, almost embracing, 

furniture, inspired by the Zen aesthetics of Japanese millennial tradition.





Medio Oriente

Sotto l’accenno di una tenda berbera, le linee destrutturate delle sedute 

e gli ornamenti decorativi degli arredi riproducono l’atmosfera di un 

villaggio beduino, privilegiando i colori della sabbia e le tonalità del verde 

e dell’ottone.

Below a Berber tent, the unstructured lines of the seats and the 

ornamental decorations of the furniture perfectly reproduce the 

atmosphere of a Bedouin village, relying on green and brass color 

shades.











Sud America

I pattern vivaci dei tessuti peruviani e le decorazioni floreali della cultura 

messicana riproducono le atmosfere di una festa tradizionale, in cui 

l’esuberanza naïf del mondo latino viene esaltata da un’esplosione 

cromatica di tinte vivide e brillanti.

The vivid patterns of Peruvian fabrics and the floral decoration typical of 

Mexican culture reproduce the atmosphere of a traditional party, where 

the naïf exuberance of Latin American world is enhanced by a colorful 

explosion of bright and glowing shades.



Transiberiana

Un ambiente che rievoca la natura intrinseca del nomadismo, raccontata attraverso il 

singolare abbinamento di sedute e complementi d’arredo stilisticamente scoordinati fra 

loro, a suggerire la molteplicità di popoli e culture che abitano questa regione.

The innate nature of nomadism is perfectly shown in this environment, where the peculiar 

combination of different furnishings and accessories suggest the enormous variety of 

people and cultures living in this region.
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