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metalmobil
60 anni di storia

Dopo aver festeggiato i 60 anni di attività lo scorso anno,  
nel 2017 Metalmobil si è presentata al Salone del Mobile.Milano 
mostrando i primi risultati di un percorso di rinnovamento da poco 
intrapreso, iniziato affidando il progetto di comunicazione visiva  
e di identità aziendale a un protagonista della grafica 
internazionale, Leonardo Sonnoli.

La presenza Metalmobil al Salone del Mobile.Milano 2017  
si è contraddistinta anche per il progetto dello stand disegnato  
da Gianni Maria Filindeu, che ha proposto uno spazio fortemente 
architettonico, caratterizzato dall’idea di una piazza centrale intorno  
alla quale erano esposti e si affacciavano gli oggetti della nuova produzione.

Il rinnovamento dell’identità è sostenuto da una 
campagna fotografica d’autore, impostata da 
Leonardo Sonnoli e realizzata da Massimo Gardone, 
attraverso una sequenza di immagini fortemente 
evocative e per nulla tradizionali.

Metalmobil nasce 60 anni fa con 
la creazione di un’icona del design 
italiano, la poltroncina 001 in acciaio 
e filo intrecciato, oggetto che ha 
fatto scuola nel mondo e che tutt’ora 
arreda alcuni tra i caffè storici  
di Venezia e Roma, oltre a molti locali 
esclusivi in molti altri paesi.

Oggi Metalmobil si conferma marchio d’elezione  
per l’arredo di spazi collettivi interni ed esterni,  
grazie a una ricca proposta di soluzioni per il contract  
e gli ambienti food & beverage. Le sedute, gli imbottiti  
e i tavoli Metalmobil arredano catene di alberghi  
e fast food, luoghi di intrattenimento e locali pubblici  
in Europa e nel mondo.

I prodotti Metalmobil nascono dalla collaborazione  
con alcuni dei migliori designer internazionali, come  
Marc Sadler, Makio Hasuike e Giulio Iacchetti, 
attraverso un’attenta interpretazione del gusto del 
proprio tempo, che consente al catalogo Metalmobil 
di anticipare e registrare le esigenze di un mercato 
sempre più sensibile.

Design, comfort e robustezza sono  
il risultato dell’incontro tra tecnologie 
avanzate e mani esperte di artigiani italiani, 
per unire ai vantaggi della tecnologia 
industriale la cura dei dettagli e un’estesa 
capacità di personalizzazione. Metalmobil 
è un marchio di IFI S.p.A (www.ifi.it), 
importante gruppo industriale italiano, 
leader in soluzioni innovative per design  
e tecnologia nell’arredo di locali pubblici.
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Un primo bilancio, questo di Metalmobil, come  
un resoconto pieno di novità e forti segnali positivi.

Metalmobil volta pagina per adattarsi al nuovo 
panorama e ai nuovi contesti del design internazionale. 
L’evoluzione dell’azienda ha quindi l’obiettivo  
di affrontare le sfide del mercato globale e rispondere 
alle nuove esigenze di un pubblico molto più vasto  
ed eterogeneo. 

Un percorso che prevede il riposizionamento  
del marchio Metalmobil, tramite un processo  
di evoluzione e ampliamento della brand awarness  
sul mercato, per avvicinarsi sempre di più al linguaggio 
dei suoi principali interlocutori: il designer e l’architetto. 

metalmobil 
al salone 
del mobile 2017



“Lo spazio dello stand Metalmobil al Salone del Mobile di Milano 
2017 è caratterizzato da una forma a corte, con una sorta di bordo 
abitato, e all’interno ‘un’isola’ funzionale dove si svolgono le attività 
commerciali dell’azienda, il tutto in un clima di grande convivialità 
rappresentato al meglio da una presenza naturale, un albero  
di ulivo, simbolo di radicamento al mondo mediterraneo, e all’Italia 
in particolare.”

Giovanni Maria Filindeu



metalmobil 
il catalogo delle novità

“In tutta la comunicazione abbiamo immaginato delle 
presenze bidimensionali che suggeriscono un interno fortemente 
architettonico, e quindi abbiamo pensato a materiali come 
elementi di legno, di ferro e di marmo, e anche a pannelli  
disegnati appositamente con forme tridimensionali ‘ambigue’,  
per fare da sfondo e disegnare uno spazio dove possono vivere  
le sedute Metalmobil.”

Leonardo Sonnoli



metalmobil 
un originale 
linguaggio visivo

“Un grande maestro della fotografia, Irving Penn, suggeriva  
di comporre la foto con tutti i suoi elementi; scelta l’inquadratura,  
si doveva poi eliminare quanto più possibile. Quello che rimaneva 
era l’essenza dell’immagine. 

Per Metalmobil, abbiamo lavorato proprio su questo concetto. 
L’utilizzo di una sola fonte luminosa, con ombre ben disegnate,  
ha creato una sorta di quadro metafisico, con spazi architettonici 
determinati da grandi pannelli bidimensionali.”

Massimo Gardone
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Italia  T +39 0721 203607
 F +39 0721 203600
 commerciale@metalmobil.com
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Export  T +39 0721 203601
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Alessandro Gabellini 
Commercial director
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metalmobil 
l’immagine coordinata

logotipo utilizzato nel 2016 
in occasione del 60esimo anniversario

redesign del logotipo
utilizzato da Aprile 2017
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