
Queen and C.A. are the two latest seats via which Domodinamica (the 

top brand of Paolo Castelli) demonstrate a new use of cement as a 

furniture material.

Queen is a limited-edition bench in feather glass cement, a material 

that has the strength and look of cement, but is lighter and hence more 

manageable. Queen is a work of sculpture, based on juxtaposing cubes 

of various sizes. The structure of the backrest offsets the otherwise static 

or rigid effect of the composition, recalling the soft shapes of a divan. The 

queen bench is 140 cm long and 70 cm deep.

Built of feather glass cement, C.A. is a minimal bench, a simple 

rectangular seat (140x70 cm) on an undulating base.

Both these seats can be used indoors or outside thanks to their coating 

of protective paint: they are designed to dress public and private areas.
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1- C.A. - sChizzo ProgeTTuAle / skeTCh
2- PAnCA C.A. / C.A. BenCh
3- PAnCA Queen / Queen BenCh
4- AllesTimenTo fierisTiCo / fAir sTAnD seT-uP
 sAlone Del moBile 2011
5- BenCh - sChizzo ProgeTTuAle / skeTCh
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Queen e C.A., disegnate da Angelo micheli, sono le due nuove 

sedute con cui Domodinamica (il più importante marchio della Paolo 

Castelli) presenta una rivisitazione del cemento come materiale per la 

realizzazione di arredi.

Queen, prodotta in edizione limitata, è una panca in piuma cemento, 

materiale che pur assicurando la resistenza e l’estetica del cemento 

è più leggero e di conseguenza più maneggevole rispetto al cemento 

stesso.

oggetto scultoreo, Queen nasce dall’accostamento di parallelepipedi 

di diverse dimensioni, con la struttura dello schienale che scompagina 

la rigidità e la staticità dell’intera composizione ricordando le morbide 

forme di un divano. la panca Queen misura 140 cm di lunghezza ed è 

profonda 70 cm.

C.A., realizzata in vetro/cemento piuma, è una panca minimale, una 

semplice seduta rettangolare (140X70 cm) su un basamento ondulato.

entrambe le sedute possono essere utilizzate sia in interno sia in esterno, 

grazie alla vernice protettiva che le ricopre, per arredare spazi pubblici 

e privati.
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