
Queen Mirror
Un complemento d’arredo, che si distingue per la sua ori-
ginalità e innovazione usando un acciaio super mirror come 
superficie riflettente. Il tutto incorniciato da un telaio in 
plexiglass, abilmente fresato e lucidato per arricchire l’ef-
fetto di brillantezza.

This is a furnishing complement, which stands out for its 
originality and innovation using a steel super mirror as a 
reflective surface. All framed by a plexiglass frame, milled 
and polished skillfully to enrich a gloss effect.

Tech-Lamp
L’ideazione di una lampada tecnologica ed innovativa nella 
forma e nella struttura. La forma conica dell’acciaio intera-
mente realizzata a mano, accompagna e diffonde la luce 
nel suo interno. La struttura geometrica dei supporti laterali 
destinati a sostenere lo smartphone, permette di ricaricarlo 
grazie alla presenza dell’ingresso USB.

The lamp’s design is innovative and technologic in form and 
structure. The conical shape is entirely handmade and spreads 
the light inside. The lateral geometric structure is a smartpho-
ne’s support that allows recharging thanks to the USB port.

B-Tray
Il vassoio conserva la stessa artigianalità presente in tutte le 
creazioni di Italy Steel Project. Un made in Italy ricercato, cu-
rato e presentato anche nei più piccoli oggetti, ritenuti mar-
ginali ma che con il nostro tocco, vengono rivalutati e mag-
giormente apprezzati anche per la loro personalizzazione.

The tray retains the same craftsmanship that is in all Italy 
Steel Project products. A refined made in Italy product, edi-
ted and presented in smaller objects, considered marginal 
but which with our touch, are re-evaluated and more ap-
preciated for their customization.

In una linea di design non può mancare il piccolo accessorio che collocato all’interno delle case da quel tocco di eleganza e personalità 
seguendo sempre una linea di modernità, con prodotti di notevole ricercatezza che rispecchiano la nostra filosofia: associare compo-
nenti di elevato design con componenti tecnologicamente avanzate.  

In a range of design products small accessories should not be missing, which give a touch of elegance and personality to the house 
interior, that follow a modern style. Products that remark our philosophy, made combining components of high design with technolo-
gically advanced components.
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Italy Steel Project nasce da un’idea di creare un oggetto prettamente 
esclusivo visto l’eccellenza dei nostri acciai e l’esperienza pluriennale dei nostri artigiani. 
Questa combinazione ha permesso di ottenere prodotti di altissima qualità, i quali possono 
essere personalizzati o addirittura progettati dal cliente. Proponiamo elementi di arredo, 
esclusivamente made in Italy, principalmente composti da due elementi: plexiglass e acciaio 
inossidabile, decorato, lavorato e colorato. 
Questi sono due sorprendenti materiali, che combinati creano un incredibile gioco di luci e 
immagini, grazie alle loro proprietà. L’obiettivo era di fondere elementi di eccellenza, con la 
tecnologia manifatturiera Italiana, per offrire un oggetto di maggior qualità, di trasparenza e 
riflettività. Tutto incominciò con il tavolo, ovvero l’articolo che rispecchia maggiormente la 
nostra filosofia aziendale.
Italy Steel Project si propone con manufatti made in italy, su progetto e su misura, 
dove vengono miscelate sapientemente trasparenza inossidabile ed inalterabilità nel tempo 
dei materiali. Questa procedura viene compiuta per creare effetti di profondità e giochi di 
immagine riflessa, che danno bellezza ed armonia nei contesti in cui sono collocate. 

Italy Steel Project was born from an idea of creating a truly exclusive object given the excellence of 
our steels and the experience of our artisans. This combination has allowed us to obtain the highest 
quality products, which can be customized or even designed by the customer. We offer furniture 
elements, exclusively made in Italy, mainly composed of two elements: plexiglass and decorated and 
colored stainless steel.  
These are two surprising materials, which combined create an incredible effect of lights and images, 
thanks to their properties. The goal was to fuse elements of excellence, with the Italian manufacturing 
technology, to provide a greater quality, transparency and reflectivity. It all began with the table, whi-
ch is the article that most reflects our corporate philosophy. 
Italy Steel Project offers made in italy products, tailored and designed, 
where transparency and stainless durability over time of the materials are mixed together. 
This procedure is done to create depth effects and reflection, giving beauty and harmony in the 
contexts where they are placed.

Torcion Table & Little
La realizzazione e combinazione dei due complessi, superiore ed inferiore, appare come un uni-
co indistinto elemento, osservando con occhio critico ed esperto risulta impercettibile ed vero-
similmente inesistente il punto di congiuntura. La struttura del piano risulta lineare ma alquanto 
ricercata, visto l’impiego di un prodotto in acciaio decorato e colorato. L’elemento cruciale che 
contraddistingue ed identifica questa collezione è la creazione di una gamba unica al mondo.

As in the first range of check-ed tables, the construction and combination of the superior and 
inferior complex appears as a single element. Observing with a critical and expert eye, the joint 
is imperceptible. The tabletop’s structure looks simple but it is in fact very sophisticated, due 
to the decorated and colored steel used. The key element that identifies this collection is the 
leg, which is unique worldwide.

Check-Ed
Il top nasce dall’idea di creare una scacchiera immaginaria dove la combinazione dell’acciaio 
lavorato e decorato si alterni in giochi di trasparenze con il plexiglass. Infatti osservando dalle 
diverse angolazioni la struttura della superficie si possono, posando attentamente lo sguardo, 
mirare effetti ottici di particolare singolarità. La precisione della tornitura ne esalta l’originalità e 
la ricercatezza della manodopera. 

The top was born from the idea to create an imaginary chessboard, where the combination of 
processed and colored steel, creates transparency effects with plexiglass. In fact, observing 
the structure’s surface from different angles, we can see unique optical effects. The precise 
turning exalts the labour’s craftsmanship and refinement.

La prima linea di prodotti della Italy Steel Project nasce con i tavoli proprio nell’occasione di realizzare per una fiera importante l’allestimento della nostra 
location. Il desiderio era quello di creare un oggetto di design dove il nostro acciaio incontrasse un materiale che ne potesse esaltare la particolarità e 
l’artigianalità.

The first range of products were the tables, thought of for the first time during the preparation of an important exhibition. The desire was to create a design 
object mixing our stainless steel with another material that would exalt the features and artisanship of this product. 

Considerando che ISP si occupa di business era naturale crea-
re una gamma di scrivanie che si potesse collocare all’interno 
di un ambientazione industriale, commerciale e privata.

Considering that ISP is a business company, it was natural 
to create a line of desks that we could put in a professional 
and private setting.

Sviluppando e progettando la gamma di tavoli è scaturita 
l’idea di completare la visione di insieme creando sedie che 
suscitassero come gli altri elementi stupore.

After developing and designing the range of tables an idea 
evolved completing the work by creating chairs that inspi-
red awe as the other amazing items.

Una linea in cui oltre all’associazione dell’acciaio, lavorato, 
decorato e colorato, e del plexiglass, si introduce un ele-
mento artificiale come la luce che ne aumenta la riflettività.  

This is a line in which besides the association of worked 
steel, decorated and colored, but also plexiglass, which in-
troduces an element of artificial light, to increase reflectivity.

Mirror Star
Un mix tra la semplicità della struttura del piano, data dall’e-
leganza nella cascata di trasparenza e la particolarità e la raffi-
natezza della colonna di sostegno. La realizzazione della base 
tutta rigorosamente in acciaio ne risalta la manifattura, ossia 
la trasformazione in opere geometriche.

A mix of the simplicity of the base’s structure, given by the 
elegance of the waterfall’s transparency, with the particula-
rity and the refinement of the supporting column. The con-
struction of the steel base strictly exalts the manufacture, 
which is the transformation into geometric objects.

King-Ed
La realizzazione ha richiesto tempi e studi più lunghi visto 
la particolarità dell’oggetto e l’unicità. La peculiarità dello 
schienale è la presenza della lastra d’acciaio sia sul fronte 
sia sul retro, che conferisce all’oggetto una maggior lucen-
tezza, aumentandone i giochi di luce. 

The implementation required longer time and studies due 
to the uniqueness of the object. The peculiarity of the 
backrest is the presence of both steel plate on the front 
and on the back, which gives the subject a greater bright-
ness, increasing the light effect. 

Rome Pillar
La struttura richiama una colonna, la finitura dell’acciaio la-
vorato le dona un effetto quasi glaciale. Il materiale risulta 
quasi sospeso, fondendosi nel plexiglass. La luce nasce e 
si diffonde all’interno dei cilindri. Grande maestria manifat-
turiera nell’assemblaggio dei materiali.

The structure recalls a column, the worked steel finish gi-
ves it an almost glacial effect. The material seems suspen-
ded in the air, merged in plexiglass. The light is born and 
spread inside the cylinders. A great skill of our artisans in 
the assembly of the materials.


