
 

 

 

OFFICIAL PRESS RELEASE:  
(Embargo until Salone del Mobile, September 5, 2021)      

        
PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE SERENGETI DI PHILIPPE STARCK  

 
(MILANO, 5 SETTEMBRE 2021) Per celebrare l’inizio della loro collaborazione, JANUS et Cie e il 
pluripremiato designer e architetto Philippe Starck hanno creato Serengeti, una strabiliante collezione 
di arredi outdoor per le zone pranzo e relax.  JANUS et Cie presenterà in anteprima Serengeti a 
settembre al Salone del Mobile di Milano 2021 e la lancerà ufficialmente a gennaio 2022. 
 
Ispirata alla natura e alla spettacolare savana africana da cui prende il nome, Serengeti è un magico mix 
di eleganza senza tempo e raffinati elementi naturali, progettati per durare. 
 
"Vivo in mezzo al nulla, al fango, alla sabbia e alla foresta. Il mio sogno è sempre stato quello di creare 
mobili che la natura potesse amare, accettare e sentire suoi. Mobili diversi, personali, unici e senza 
tempo, pezzi che avremmo potuto trovare proprio lì, così come sono, abbandonati dai loro ricchi 
proprietari. Oggetti in vero legno, in mezzo a un bosco ma soprattutto oggetti che, pur nella loro 
immobilità, riescono a trasportarti  in altre epoche, in altri luoghi, verso altri sogni, quasi fossero  
talismani. E’ proprio da quest’idea che è nata la collezione Serengeti". (Philippe Starck) 
 
La collezione Serengeti è caratterizzata da linee pulite, schienali alti e decisamente confortevoli e  
cuscini voluminosi e avvolgenti. Il telaio è in teak finemente levigato con giunti in legno a vista, 
alluminio verniciato a polvere e un resistente rivestimento in canvas. Uno dei pezzi iconici della 
collezione è il divano a due posti con schienale alto e tenda parasole integrata, una soluzione intelligente 
e chic per proteggersi dal sole, sia che si desideri perdere lo sguardo nella natura o ci si voglia rilassare 
in veranda o a bordo piscina.   
 
"Questa collaborazione è stata un’occasione straordinaria per condividere la visione di Starck di una 
collezione ispirata alla natura e realizzata all’insegna dell'eccellenza in tutte le fasi di produzione; una 
collezione composta da elementi che resistono alle intemperie e che potranno essere fruiti anche dalle 
generazioni a venire”, ha detto Carolina Zhang, vicepresidente Sviluppo Prodotti di JANUS et Cie. 
“Stark ha collaborato con il nostro team per tradurre la sua visione in realtà, avvalendosi di materiali di 
grande pregio, progettando con la massima precisione e testando  attentamente la durevolezza dei 
prodotti". 
 
La collezione Serengeti, rivestita in canvas declinato nei colori Gazelle, Horizon e Tusk e con cuscini 
disponibili in tutta la gamma di tessuti JANUS et Cie per esterni, si compone di otto pezzi:  
 

• Poltrona 
• Tavolo da pranzo 
• Lounge chair 
• Poggiapiedi 
• Divano a due posti 
• Divano a due posti con schienale alto e tenda da sole 
• Tavolino da caffè 
• Tavolino di servizio 

 
Serengeti sarà disponibile a partire da gennaio 2022 presso tutti gli showroom, gli uffici vendite e i 
rivenditori selezionati di JANUS et Cie sparsi nel mondo. 



 
 
 
 

 

 

 
JANUS et Cie 
The Definitive Source for Site, Garden, and Casual Furnishings® 
 
Da oltre 40 anni, JANUS et Cie è leader nel settore del design di arredi outdoor. Questo  marchio del 
lifestyle di lusso, che fa parte del Gruppo Lifestyle Design insieme a Cappellini, Cassina, Ceccotti 
Collezioni, Luminaire, Karakter, Poltrona Frau, Luxury Living Group e DZINE, si rivolge a clienti dei 
settori commerciale, alberghiero e residenziale che mettono al primo posto una qualità, un’artigianalità 
e un servizio impeccabili. Dalla fondazione avvenuta nel 1978,  JANUS et Cie è notevolmente cresciuta 
e da singolo showroom situato nel Los Angeles Pacific Design Center, si è trasformata in una grande 
azienda internazionale di design, che vanta oggi diciannove flagship showroom in tutto il Nord 
America, a Singapore, a Sydney e a Milano, oltre che sedi operative e rivenditori selezionati in ogni 
parte del mondo. 
  
Il nome latino JANUS – ossia Giano bifronte, il dio romano che guarda contemporaneamente al passato 
e al futuro – rispecchia la mission dell’azienda, che da una parte affonda le proprie radici nella 
tradizione, nel patrimonio culturale e nell'artigianalità e dall’altra guarda a materiali innovativi e una 
progettazione in costante evoluzione. Questa sua visione poetica e  proiettata sul lungo periodo si 
esprime attraverso una cultura aziendale che punta all’eccellenza stimolando curiosità, sperimentazione 
e creatività. 
  
JANUS et Cie vanta un catalogo estremamente articolato, che comprende oltre 6.000 pezzi. Ogni 
progetto è caratterizzato da una spiccata originalità sia nella concezione che nella forma. Oltre agli 
arredi, JANUS et Cie propone una serie di elementi décor e tessuti altamente performanti. Acclamata 
dai designer e dagli architetti più esigenti e vincitrice di numerosi premi, l'azienda è da anni  fonte di 
ispirazione per tutti coloro che sono alla ricerca di arredi di pregio da utilizzare in ambienti indoor e 
outdoor, ed è diventata un punto di riferimento per l’intero settore. 
 
www.janusetcie.com / Facebook @janusetcie / Instagram @janusetcie 
 
Philippe Starck 
 
Philippe Starck, designer di fama internazionale e dal talento eclettico, si ispira da sempre all’idea che 
ha ispirato la sua visione: qualunque cosa si crei, indipendentemente dalla forma che assumerà, deve 
mirare a migliorare la vita del maggior numero possibile di persone. Questa filosofia ne ha fatto uno 
dei pionieri e degli esponenti di punta del "design democratico". 
 
Applicando la sua prolifica attività a tutti i settori,  dagli oggetti di uso quotidiano (mobili, 
spremiagrumi, biciclette elettriche, micro-turbine domestiche), all'architettura (hotel, ristoranti che si 
propongono come luoghi stimolanti) e all'ingegneria navale e spaziale (mega yacht, modulo abitativo 
per il turismo spaziale privato), Philippe Starck sposta continuamente in avanti i confini e le esigenze 
del design, il che ne fa uno dei creativi più visionari e rinomati della scena contemporanea 
internazionale. 
 
Philippe Starck e sua moglie Jasmine trascorrono la maggior parte del tempo in aereo o  "in mezzo al 
nulla". 
 
www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck 
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