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La Paolo Castelli ha curato la realizzazione degli arredi interni della 

nuova sede nazionale della CNA a Roma, edificio costruito su progetto 

di Open Project.

La scelta di CNA, nella consapevolezza di quanto l’allestimento interno 

partecipi a creare il valore di un’azienda, ha premiato la capacità di 

personalizzazione e la competenza tecnica della Paolo Castelli, che si 

è occupata dell’intero allestimento attraverso la fornitura di elementi 

d’arredo Domodinamica e la realizzazione su misura di armadiature e 

postazioni di lavoro operative e direzionali.

Nata come realtà artigiana d’eccellenza, la Paolo Castelli  è un’impresa 

che ha saputo mantenere nel tempo il contatto con le sue radici. Per 

la sua produzione, basata sin dalle origini su qualità e innovazione, 

si avvale ancora oggi della competenza e della forza creativa che 

caratterizzano le maestranze artigiane italiane. Questo garantisce 

un’alta professionalità che unita alla collaborazione con affermati 

designer, consente all’azienda di offrire prodotti caratterizzati da un 

elevato livello di sofisticazione e dalla possibilità di  personalizzazione in 

base alle esigenze di progetto e committenza.

Ne sono esempio la lavorazione dei metalli e delle finiture dall’anima 

flessibile, la cucitura artigianale delle pelli naturali e del cuoio che 

rivestono la geometria delle sedute “Elle Collection”, la ricerca minuziosa 

delle essenze legnose delle strutture interne e l’accostamento dei tessuti 

e dei colori.

Gli spazi operativi, le sale riunioni e gli ambienti congressuali di CNA sono 

impreziositi dalla ricerca di un design concepito per favorire il benessere 

lavorativo e di conseguenza relazionale all’interno dell’ambiente di 

lavoro.

CNA’s new national headquarters were designed by Open Project, with 

Paolo Castelli overseeing the interior furnishing, which CNA realised 

was key to adding value to the company. So, it turned to Paolo Castelli 

because of its ability to customise projects and leverage its technical 

know-how. Paolo Castelli responded by using its Domodinamica range  

and producing tailor-made cabinets and managerial and executive 

workstations.    

Paolo Castelli’s origins are as a craft business, imbuing the company 

with an artisan approach that has never been forgotten. Its products 

are characterised by quality and innovation, and would never see the 

light of day without the Italian craft masters in the company’s employ. 

This guarantees professionalism that, when combined with the work of 

renowned designers, ensures the products are sophisticated but can 

also be customised to design needs or client requirements. 

The flexible finishings and the way metals are worked are good examples 

of this, as are the handsewn natural leather used for the chairs in the “Elle 

Collection”, the careful attention placed on the wood for the internal 

structures and the combinations of fabrics and colours. 

The work areas and meeting and conference rooms at CNA are clear 

manifestations of the importance placed on creating a comfortable 

working environment where internal relations are prioritised. 
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