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La ( sostenibile) leggerezza del metallo 

Nel cuore delle valli aretine, il brand Formae prende vita dall’entusiasmo della nuova generazione di un’impresa di famiglia, 
dai ricordi d’infanzia che portano l’odore del ferro molato e dalla consapevolezza delle infinite possibilità di applicazione 
del metallo, per proporre complementi d’arredo dall’anima giocosa ed essenziale. 
Luogo icona è l’officina, dove l’abilità artigiana nella lavorazione del ferro di Gennaro Tramonti – fondatore dell’azienda 
Car-Met – interseca la volontà dei figli, Simone e Laura, di realizzare oggetti unici attraverso un materiale, il metallo, che è 
l’autentica vocazione di famiglia. 

La sintesi perfetta

La forma, prima di tutto. Estetiche essenziali conducono ad un delicato processo di sintesi dove creatività progettuale e ricerca 
della bellezza vengono modellate in forme volutamente semplici: geometrie pure e superfici lineari in cui l’ideale del less is 
more viene impreziosito esclusivamente dalla lavorazione artigianale. 
Leonardo Fortino è il giovane art director che affianca Laura e Simone Tramonti nella costruzione di un dialogo progettuale 
che si estende dalle idee alle persone, dai materiali fino ai concreti gesti manuali che portano alla realizzazione di oggetti 
dall’impronta lieve e al tempo stesso distintiva. 

Take it easy, and Colourfully! 

Le collezioni Formae sono contraddistinte da una palette cromatica dai toni pastello ma al tempo stesso calda e vibrante, al 
confine tra il mare del Nord e il Mediterraneo. 
Ogni complemento suggerisce una modalità dell’abitare più rilassata e conviviale: la spiccata funzionalità li avvicina al fare 
quotidiano di chi li utilizza, senza rinunciare ad un’attitudine pop, gioiosa, essenziale. 

The (bearable) lightness of metal 

In the heart of the Tuscan valleys, the Formae brand has taken shape from the enthusiasm of the new generation of a family 
company, from childhood memories of the smell of metal grinding, and the awareness of the infinite possibilities and applica-
tions of this material, in order to offer sleek, playful home furnishing accessories. 
The brand’s iconic location is its officina, where the metalworking skill of Gennaro Tramonti – founder of the company Car-
Met – combines with the desire of his sons, Simone and Laura, to create unique objects made of metal, the family’s true calling.
 
The perfect synthesis

Form, first and foremost. Sleek, essential aesthetics lead to a delicate process of summary and synthesis where design creativity 
and a search for beauty are modelled into deliberately simple forms: pure geometries and linear surfaces in which the ideal 
of less is more is embodied and further enhanced by artisan craftsmanship. 
Leonardo Fortino is the young art director who works alongside Laura and Simone Tramonti in creating a design dialogue 
which extends from the ideas of the people involved and the materials used through to the concrete manual gestures used to 
create items with a light-hearted, yet distinctive influence. 

Take it easy, and Colourfully! 

Formae’s collections feature a colour palette of pastel tones which are at the same time warm and vibrant, half-way between 
the North Sea and the Mediterranean. 
Each item suggests a more relaxed and convivial way of living: their pronounced functionality brings them into the day-to-day 
life of those who use them, but without renouncing a sleek, joyous, poppy attitude. 
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FORMAE: METAL BECOMES FURNITURE

Anima progettuale e ispirazione pop,
geometrie essenziali ed accenti grafici,

il lavoro sapiente dell’officina e la disciplina del design,
la flessibilità del metallo e la concretezza dell’immaginazione.

Forme libere guidate da un’estetica felicemente essenziale, ecco 
l’universo Formae:

collezioni d’arredo dall’impronta lieve e al tempo stesso distintiva.



FORMAE: METAL BECOMES FURNITURE

High design with pop inspirations,
sleek geometry and graphical accents,

the skill of the workshop and the discipline of the designer,
the flexibility of metal and the practicality of the imagination.

Free forms guided by wonderfully sleek aesthetics is what Formae is 
all about:

furnishings with a light-hearted, yet distinctive influence.



estensione #1

OTTO / pendulum clock 
ETTORE / small table
CAMILLA / floor lamp

design
Leonardo Fortino

Il tempo, con il suo lento incedere, è il protagonista silente di questa collezione. 
Evocato attraverso il simbolo della chiavetta da ricarica - al contempo prezioso 
elemento decorativo ed anima funzionale del progetto - che permette di trasformare 
gli oggetti in base alle proprie esigenze e in relazione allo scorrere della giornata. 
Estensioni#1 è composta da Otto, orologio che reinterpreta il tema del pendolo, 
Camilla, lampada da terra regolabile, e dal tavolino Ettore, composto da 2 piani 
da appoggio. 
La collezione è progettata da Leonardo Fortino, designer e art director di Formae, 
appassionato sperimentatore di materiali con una particolare attitudine verso la 
ricerca nel campo del metallo. 

The slow, solemn procession of time is the silent protagonist of this collection. Evoked 
through the symbol of the winding key - simultaneously a precious decorative ele-
ment and the functional soul of the project – which allows the objects to be trans-
formed on the basis of specific requirements and in relation to the passage of the 
day. 
Estensioni#1 is composed of Otto, a clock which reinterprets the theme of the pen-
dulum; Camilla, an adjustable floor lamp; and Ettore, a table composed of two 
surfaces. 
The collection has been designed by Leonardo Fortino, designer and art director of 
Formae, and a passionate experimenter with materials, with a particular inclination 
for metal. 
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OTTO
pendulum clock
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Personalizza questo orologio a pendolo con gli oggetti 
e le foto che ami!
Otto rievoca il passato creando un oggetto originale gra-
zie ad un elemento in ottone che ricorda la chiavetta di 
carica dei vecchi orologi. Caratterizzato da un’estetica 
fresca e moderna questo orologio è realizzato a mano 
in acciaio e legno massello di frassino - disponibile in 
diversi colori.

Customise this pendulum clock with the objects and   
photos you love!
Otto is an original object that takes you back in time 
thanks to a brass element reminiscent of the old clock 
winding keys. Distinguished by a fresh, modern aesthet-
ic, this clock is handmade in steel and solid ash wood 
- available in different colours.



CAMILLA
floor lamp
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Camilla è una piantana realizzata in frassino, acciaio e 
ottone dotata di una gamba centrale e di una mensola 
a mezza altezza, utile sia come ripiano che come el-
emento tecnico per far scorrere a varie altezze la fonte 
luminosa. 

 L’inserto in ottone a forma di chiavetta ti permette di 
assicurare la lampada all’altezza desiderata, per illumi-
nare l’ambiente o per leggere un libro seduti sul divano.

Camilla is a floor lamp made of ash, steel and brass with 
a central stand and a half-height shelf that can be used 
both as a shelf and as a technical element for sliding the 
light source to various heights. 
The brass insert in the form of a key allows you to secure 
the lamp at the desired height, to illuminate the space or 
to read a book while sitting on the sofa.



ETTORE
small table
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Ettore è un tavolino in frassino, acciaio e ottone, dotato 
di un pianetto che può essere posizionato a diverse al-
tezze, in base alle tue esigenze. La chiavetta in ottone, 
posta sul bordo, è un elemento estetico e funzionale che 
conferisce un aspetto elegante e raffinato. A fianco della 
poltrona in cui ami consultare il tuo tablet sorseggiando 
una tazza del tuo tè preferito questo tavolino coniuga 
bellezza e praticità.

Ettore is an ash, steel and brass table, equipped with a 
shelf that can be placed at different heights according 
to your needs. The brass key placed on the edge is a 
functional and aesthetic element that gives the piece an 
elegant, refined look. Put this beautiful, practical table 
next to your favourite armchair, where you love to sit, 
check your tablet and sip a nice cup of tea.



estensione #2

GEMINA / pendant lamp
ENGIOI / trolley bar
HIPHOP / small table

design
Lucio Curcio 

Luca Binaglia

La semplicità formale, come pratica progettuale ed estetica, caratterizza la sec-
onda linea di Estensioni: oggetti come presenze domestiche felicemente essenziali, 
ognuno con una propria identità decisa, in grado di dialogare tra loro in modo 
originale.
Estensioni#2 si declina in 3 componenti: Gemina, lampada a sospensione dalla 
forma circolare, Engioi carrello-bar multifunzione, ed Hip-hop, coppia di tavolini di 
altezza diversa, tra loro complementari.  
La collezione nasce dalla sinergia tra i designer Lucio Curcio e Luca Binaglia, carat-
terizzata da un linguaggio formale fresco e fuori dagli schemi, che abbina funzion-
alità ed estetiche contemporanee. 

Simplicity of form, like aesthetic and design practicality, is what sets the second 
Estensioni line apart: objects as happily essential domestic presences, each with its 
own determined identity, which are able to communicate amongst themselves in an 
original manner.
Estensioni#2 features three different components: Gemina, a circular suspended lu-
minaire; Engioi, a multifunction trolley-bar; and Hip-hop, a pair of complementary 
tables of different heights.  
This collection comes from the synergy between designers Lucio Curcio and Luca 
Binaglia, featuring a fresh, unconventional design language which combines func-
tionality and contemporary aesthetics.
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GEMINA
pendant lamp
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Gemina è una lampada equilibrista che dona un tocco 
di poesia con la sua forma semplice in grado di trasfor-
mare un ambiente illuminando le storie di chi la vive. 
Sospesa e leggera, è frutto di un attento sviluppo proget-
tuale che combina eleganza e purezza.
È disponibile in due misure e due diverse versioni com-
binabili tra loro per giocare con la leggerezza della luce. 

Gemina is a lamp that plays with a game of balance 
and provides a touch of poetry with its simple shape. It 
transforms an environment, illuminating the lives of those 
inhabiting it. Hanging and lightweight, it was created 
through the careful development of a design that com-
bines elegance and purity. 
It is available in two sizes and two different versions that 
can be combined, to play with the delicacy of light. 



ENGIOI
trolley bar

12



13

Lasciati conquistare dalle forme vivaci di questo carrello 
dal design giovane e frizzante. Engioi è un mobile ver-
satile che si muove con te per esserti utile in cucina, in 
salotto, in ufficio o in negozio. Può essere usato anche 
in veranda per le tue piante.Disponibile in diversi colori 
è resistente ed è particolarmente adatto per chi ama un 
arredamento fuori dagli schemi.

Let yourself be captivated by the vibrant shapes of this 
trolley, which has a young, lively design. Engioi is a 
versatile piece of furniture that you can handily move 
around with you in the kitchen, the lounge, the office or 
at the shop. It can also be used on a veranda for your 
plants. Available in different colours, it is durable and 
especially suitable for those who love out of the ordinary 
furniture.



HIPHOP
small table
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Uno, due o tre? Questi tavolini dalle forme morbide si 
uniscono attraverso un elegante taglio dei piani, oppure 
possono essere utilizzati separatamente. Solidi ma leg-
geri, si integrano perfettamente in ambienti dal gusto 
contemporaneo riconcettualizzando lo stile industrial.
Prodotti in diverse tinte, possono anche essere acquistati 
in varie combinazione di colori.

One, two or three? These small tables with soft shapes 
fit together thanks to elegant cuts on each level. They 
can also be used separately. Solid but lightweight, they 
fit perfectly into environments with a contemporary ap-
proach, reconceptualising industrial style
Manufactured in different colours, they can also be 
bought in various colour combinations.
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estensione #3

AMBROGIO / small table 
LOOP / mirror-coat rack

FLIP / floor candelier

design
Paula studio

Un mood minimal e versatile contraddistingue la terza collezione di Estensioni, 
dove la linearità delle forme geometriche più semplici, come il cerchio e il rettan-
golo, viene rivisitata alla luce di un twist contemporaneo che diventa il vero tratto 
distintivo degli oggetti. 
Fanno parte di Estensioni#3 Ambrogio, tavolino-consolle composto da 2 moduli 
sovrapponibili, Loop specchio e appendiabito che gioca con le immagini riflesse, e 
Flip, portacandela ispirato alle fiaccole medievali. 
Estensioni#3 è firmata dal designer Valerio Paula Ciampicacigli, la cui filosofia pro-
gettuale, influenzata dal design industriale e dalle arti digitali, combina tradizione, 
creatività e problem solving. 

A minimalist and versatile mood marks the third Estensioni collection, in which the 
linearity of the simplest geometric forms, such as the circle and rectangle, is revisited 
with a contemporary twist which becomes the real distinguishing feature of these 
objects. 
Estensioni#3 consists of Ambrogio, a coffee table/console composed of two stack-
able modules; Loop, a mirror and coat rack which plays on reflected images; and 
Flip, a candlestick inspired by mediaeval torches. 
Estensioni#3 is designed by Valerio Paula Ciampicacigli, whose design philosophy, 
influenced by industrial design and the digital arts, combines tradition, creativity 
and problem solving.
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FLIP
floor candelier
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Pensato per rendere ancora più speciali le tue serata 
in casa, sul terrazzo o in giardino, il portacandele FLIP 
rielabora le forme delle antiche fiaccole medioevali. Dis-
ponibile in due altezze (60cm e 80cm), è ricavato da un 
tubo metallico lavorato a mano che viene trasformato 
ogni volta ad un pezzo unico e sempre diverso dal prec-
edente. La luce della candela riverbera memoria e crea 
un’atmosfera intima e conviviale, resa ancora più unica 
dal design atipico del supporto.

Designed to make your evenings at home, on the terrace 
or in the garden even more special, the FLIP candle re-
works the shapes of ancient medieval torches. Available 
in two heights (60 cm and 80 cm), it is hand-wrought 
from a metal tube, creating a unique piece every time. 
The candle light brings back the past, creating an in-
timate, friendly atmosphere that is made even more 
unique by the stand’s interesting design.



LOOP
mirror\coat rack
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Hang your trench coat on this magic mirror! “LOOP” 
combines the function of a mirror with that of a padlock. 
This piece is made of steel and glass, has a diameter of 
60 cm and can hold up to 3.5 kg. Available in 3 differ-
ent colours.

Uno specchio magico a cui appendere il tuo trench! 
“LOOP” unisce la funzione dello specchio a quella 
dell’attaccapanni. Questo elemento realizzato in acciaio 
e vetro ha un diametro di 60 cm ed è in grado di soste-
nere fino a 3,5kg. Disponibile in 3 varianti colore.



AMBROGIO
small table
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Il tavolino - consolle “AMBROGIO” è un oggetto 
d’arredo multifunzionale che si adatta facilmente a tutte 
le esigenze. Composto da due elementi strutturali in ac-
ciaio e da un vassoio in frassino massello, può essere 
usato sia come consolle che affiancato al divano o alla 
scrivania. I due moduli sono utilizzabili insieme o sepa-
ratamente mentre il vassoio/cassetto può essere rimosso 
e usato da solo per il trasporto o l’esposizione di oggetti, 
rendendolo perfetto anche in ambienti commerciali.

The “AMBROGIO” small table is a multifunctional item 
that easily adapts to meet all your needs. Composed of 
two structural steel elements and a tray made of solid 
ash, it can either be used as a console table or as a 
side table for your sofa or desk. The two parts can be 
used together or separately, and the tray/drawer can 
be removed and used alone to carry or display objects, 
making it perfect in shops as well.



estensione #4

SATURNO / pendant vases 
HALF MOON / shelf

COSTELLATION / mirror - coat rack

design
Anna Mercurio

Ruota tutta attorno al cerchio Estensioni#4: una collezione dal tratto spiccatamente 
grafico, che indaga il tema della circonferenza abbinato alle lezioni del maestro del 
Bauhaus Joseph Albers sullo studio dei piani. 
Il risultato è composto da oggetti essenzialissimi, pensati per convivere in uno stesso 
spazio: Costellation, specchio e appendiabito, Half Moon, mensola che nasce da 
un attento studio del cerchio e Saturno, struttura circolare in grado di trasformarsi 
in  porta-vaso.

Firma la collezione Anna Mercurio, designer che ripone nel progetto la sua solida 
esperienza nel settore della comunicazione visiva e di insegnante di Basic Design 
presso la Quasar design University di Roma. 

Estensioni#4 all revolves around the circle: a collection with noticeably graphical 
characteristics, which investigates the topic of the circumference in combination with 
the lessons from Bauhaus maestro Joseph Albers on the study of planes. 
The result is a collection of extremely sleek and essential objects, designed to co-
exist in the same space: Costellation, a mirror and coat hook; Half Moon, a shelf 
born of attentive analysis of the circle; and Saturno, a circular structure which turns 
into a vase stand.
This collection is designed by Anna Mercurio, who brings her extensive experience 
in the visual communications field and as a lecturer in Basic Design at the Quasar 
design University in Rome. 
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SATURNO
pendant vase
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Un cerchio fustellato e piegato dà vita ad una struttura 
tridimensionale che sostiene un vaso in ceramica bian-
ca. Un unico gesto consente il passaggio dalle due alle 
tre dimensioni. 
Il portavano è disponibile in tre varianti di grandezza e 
diversi colori ed è sostenuto da una solida corda nautica 
bianca.

A die-cut, folded circle is used to create a three-dimen-
sional structure that supports a white ceramic vase. The 
piece can transition from being two to three-dimensional 
in a single movement. 
The vase holder is available in three different sizes and 
various colours, and is supported by a nautical white 
rope.



HALF MOON
shelf
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Dalla piega di un cerchio su una sua corda nasce questa 
mensola dal carattere brioso. Frontalmente si presenta 
come un cerchio perfetto ma se osservato lateralmente 
gioca con le prospettive rivelando la propria profondità. 
Disponibile in diverse grandezze, all’interno nasconde 
due piccoli ganci che permettono di appendere le chiavi 
nascondendole.

This lively shelf is made from a circle folded on one of 
its lines. From the front, it looks like a perfect circle but 
if you look at it laterally it plays with perspective and 
reveals its depth. 
Available in several sizes, it has two hidden hooks for 
hanging up keys which will be hidden from plain sight.



COSTELLATION
mirror\coat rack
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Un cerchio si piega su se stesso per dar vita ad un pic-
colo appendiabiti, completo di specchio e svuota tasche. 
Uno sguardo fugace prima di uscire di casa ed un gesto: 
prendere le ultime cose da portare con sé. 
Costellation è disponibile in diverse varianti di colore.

A circle folds in on itself, creating a small coat rack, com-
plete with mirror and tray for pocket contents. Take a 
quick look before leaving the house and grabbing the 
last few things you need to take with you. 
Costellation is available in several colour variants.



Mood & colors 
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Dimensions: H 178 x L 30 x W 10 cm 
colors:
RAL 9016 - white
RAL 9005 - black 
RAL 6021 - green

Dimensions: H 50\70 x D 60 cm 
colors:
RAL 9016 - white
RAL 9005 - black 
RAL 6021 - green

Technical
details

Dimensions: H 180 x D 30 cm 
colors:
RAL 9016 - white
RAL 9005 - black 
RAL 6021 - green
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OTTO

CAMILLA

ETTORE



Dimensions: 
small: D 27 cm - large: D 27 cm
colors:
RAL 1032 - yellow  RAL 9016 - white
RAL 7015 - gray   RAL 5009 - blue

Dimensions: 
small: top 37x30 cm - H 50 cm - large: D 60 cm - H 40 cm
colors:
RAL 9016 - white
RAL 1032 - yellow
RAL 7015 - gray 

Dimensions: 
L 58 x W 35 x H 90 cm
colors:
RAL 9016 - white
RAL 1032 - yellow
RAL 7015 - gray 
RAL 5009 - blue 
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GEMINA

ENGIOI

HIPHOP



Dimensions: 
L 60 x W 30 x H 50 cm
colors:
RAL 9016 - white
RAL 9005 - black
RAL 1032 - yellow  
RAL 5024 - sky blue 

Dimensions: 
small: D 7 cm x H 60 cm \ large: D 9 cm x H 80 cm
colors \ large:              colors \ small:
RAL 9016 - white   RAL 9016 - white
RAL 9005 - black   RAL 9005 - black
RAL 6021- green   RAL 1032- yellow
     RAL 5009- blue

Dimensions: 
small: D 60 cm W 30 cm
colors:
RAL 5024 - sky blue     
RAL 9005 - black
RAL 9016 - white    

Technical
details
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FLIP

AMBROGIO

LOOP



Dimensions: 
L 20 x W 9 x H 15 cm
colors:
RAL 8023 - orange
RAL 9016 - white
RAL 5009 - blue 

Dimensions: 
small: D 35 x W 16 cm
large: D 50 x W 16 cm 
colors small:    colors large:
RAL 9016 - white   RAL 9016 - white
RAL 6021 - green   RAL 8023 - orange
RAL 5009 - blue    RAL 1023 - yellow

Dimensions: 
small: D 18 x W 14 cm
medium: D 29 x W 23 cm
large: D 38 x W 30 cm 
colors:
RAL 9016 - white
RAL 1032 - yellow
RAL 5009 - blue 
RAL 6021 - green
RAL 8023 - orange
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SATURNO

COSTELLATION

HALF MOON



Contact:

FORMAE | CAR-MET  / Via Casa Silli, 20 - 52010 Soci (AR) 

Tel. +39.0575.560546  - Email: info@formaecollection.com

www.formaecollection.com 




