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Rafael
Ethimo and Paola Navone 

New collaboration that tells the story of an unexpected, moving philosophy of life in the 
open air, where design is inspired by nature and creativity becomes pure evasion. 

Exotic, natural and… special. This is the start of Rafael, the new story told by Ethimo 
and Paola Navone. A project that is a child of the exceptional ability of this designer 
to interpret and rework the aesthetic and formal approach of distant cultures and 
landscapes and of the Ethimo passion for creating the ideal, harmonious relation 
between furnishings and their surroundings.

Rafael is the collection of lounge furnishings that aspires to be the emblem of an exotic 
idea springing from contemporary imagination, capturing the essence of the world’s 
most fascinating locations to arouse extraordinary sensations of wellbeing and generate 
new outdoor living experiences. 

Created to bring alive the most exclusive outdoor spaces with their own unique 
personality, this collection ‘absorbs’ the changing, multi-faceted shapes of nature and 
preserves its vital influences, which shine through in the strength of its lines and the 
rough beauty of its materials.

Design, materials and decoration in this way generate furnishings with an eclectic soul. 
Sturdy, welcoming articles with cosy volumes that express colour and energy. Fine artisan 
crafting of teak, marble and lava stone in fact combines with the sophisticated range of 
textile colours, again designed by Paola Navone, that enhance the padded furniture.

“A family of seating solutions for any time of day, for your morning coffee, a snooze in 
the shade or a gin and tonic at sunset,” says Paola Navone, “Rafael is sturdy, comfortable 
and friendly. Its destructured shape is almost tribal. The slats that form the backrest are 
all different and held together by big metal staples. This woody, organic shell forms a soft 
nest of cushions. We have dedicated Rafael to a very special home.”

Rafael is a modular system comprising a lounge seating, day beds and coffee tables. All 
the elements can be used together or stand-alone. The alternating slats that make up the 
backrests bring alive the unusual original hexagonal profiles of the frame, in the new 
distressed natural teak finish. A dimensional rhythm that lends movement and visual 
aperture, lending these furnishings dynamism and ‘air’.

The backrests are a series of asymmetrical slats held together by special metal ‘staples’ 
that, together with the frame, create a woody organic shell holding a soft ‘alcove’ of 
cushions with refined weave and intense colours. 
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The day bed can be used in two different modes: a unique, comfortable element to 
embrace the semi-supine body, or a cosy lounge armchair with its own built-in coffee 
table, whose top stands out thanks to unusual geometrics.

The occasional tables, with their different shapes and sizes, stem from a careful, 
sophisticated combination that enhances the noble quality of wood and the solid texture 
of their tops, in statue marble or enamelled lava stone reminiscent of the varying hues of 
the sea. 

With Rafael, Ethimo expands its range of elegant, complete, versatile lounge solutions, the 
result of a constantly perfect balance of aesthetics and functionality. Refined shapes and 
materials teamed with attention to details and durability make Rafael the ideal collection 
for satisfying the sophisticated needs of today’s outdoor lifestyles.

‘Rafael provides rhythmic shape and form for a whole day of outdoor living ’



www.cavalleri.com - info@cavalleri.com

Rafael
Ethimo e Paola Navone 

Una nuova collaborazione per raccontare un’inaspettata ed emozionante filosofia di vita all’aria 
aperta, dove il design si lascia ispirare dalla natura e la creatività diventa pura evasione. 

Esotico, naturale e… speciale. Questo è l’inizio di Rafael, il nuovo racconto firmato Ethimo e 
Paola Navone. Un progetto che nasce dalla capacità, eccezionale, della designer di interpretare e 
reinventare il pensiero estetico e formale di culture e paesaggi lontani, e dalla passione Ethimo di 
creare un rapporto ideale e armonioso tra gli arredi e l’ambiente che li circonda.

Rafael è la collezione di arredi lounge che vuole essere emblema di una suggestione esotica che 
prende vita nell’immaginario contemporaneo, cattura l’essenza dei luoghi più affascinanti al 
mondo per suggerire straordinarie sensazioni di benessere e generare nuove esperienze di vita 
all’aria aperta. 

La collezione, creata per animare e conferire una personalità unica ai più esclusivi spazi outdoor, 
‘assorbe’ dalla natura le sue forme mutevoli e poliedriche, e ne conserva gli influssi vitali che 
trovano piena espressione nella forza delle sue linee e nella bellezza ruvida dei materiali.

Design, materia e decorazione danno, così, vita ad arredi dall’anima eclettica, proposte robuste, 
accoglienti e dai volumi avvolgenti che sprigionano colore ed energia. La pregiata lavorazione 
artigianale del teak, del marmo e della pietra lavica si unisce, infatti, alla ricercata proposta 
cromatica dei tessuti, sempre firmati da Paola Navone, che valorizzano gli imbottiti.

‘Una famiglia di sedute per ogni momento della giornata, per il caffè della mattina, per una siesta 
all’ombra, per un gin tonic al tramonto’ – racconta Paola Navone – ‘Rafael è robusta, comoda e 
amica. La sua forma destrutturata è un po’ tribale. Ha uno schienale fatto di doghe, tutte diverse, 
legate da grandi graffe metalliche. Questa scocca legnosa e organica racchiude un soffice nido di 
cuscini. Abbiamo dedicato Rafael a una casa molto speciale’.

Rafael è un sistema componibile di sedute lounge, day bed e coffee table. Tutti gli elementi sono 
abbinabili tra loro e al contempo possono vivere da soli la propria funzionalità. Insoliti e originali, 
i profili esagonali della struttura, nella nuova finitura graffiata del teak naturale, prendono vita 
dall’alternanza degli elementi che caratterizzano lo schienale. Un ritmo dimensionale che dona 
movimento e apertura visiva, rendendo gli arredi dinamici e ‘ariosi’.
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Gli schienali sono definiti da doghe asimmetriche, tenute insieme da speciali ‘graffe’ di metallo, che 
insieme alla struttura creano una scocca legnosa e organica per racchiudere una soffice ‘alcova’ di 
cuscini dalle trame raffinate e dai colori intensi.
Il day bed racchiude in sé una doppia funzione: elemento unico e confortevole che abbraccia 
il corpo semidisteso, o accogliente poltrona lounge affiancata dal coffee table incassato nella 
struttura, il cui piano emerge con la sua singolare geometria.

I tavolini, di diversa forma e dimensione, sono il risultato di un abbinamento attento e raffinato che 
esalta la nobilità del legno e la matericità dei piani, realizzati in marmo statuario o in pietra lavica 
smaltata che richiama le diverse sfumature del mare.

Con Rafael, Ethimo amplia la sua proposta di soluzioni lounge eleganti, complete e versatili, frutto 
di un equilibrio sempre perfetto tra estetica e funzionalità.  La ricercatezza nelle forme e nei 
materiali, unita all’attenzione per i dettagli e alla durabilità, rendono Rafael la collezione ideale per 
interpretare le sofisticate esigenze dell’outdoor contemporaneo.

‘Rafael è il ritmo della forma e della materia che scandisce un’intera giornata’.


