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Metamobil cambia nome in Et al.
19 MAR 2019
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In Cina, giochi ancora aperti
per il design accessibile
I dati confermano che la Cina è
entrata in una fase di consumo più
domestico e anche più...

Gianfranco Tonti, Presidente Et al.
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Gianfranco Tonti, presidente Et al.
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Metalmobil, dopo oltre 60 anni di storia, annuncia il nuovo nome a
consolidamento del processo di evoluzione e di crescita aziendale.
Cuore di Metalmobil, con le sue quattro lettere, Et al. rappresenta una fisiologica
evoluzione verso il futuro per l’azienda specializzata nella produzione di sedute
e tavoli per gli spazi della collettività interni ed esterni, grazie al patrimonio
tecnico-industriale e culturale acquisito negli anni.
Dal latino “et alii”, Et al. significa “e altri”, in riferimento a tutti i co-autori di
un’opera. Et al. è un ecosistema aperto, aggregante, che si arricchisce
continuamente grazie alla partecipazione di progettisti affermati ed emergenti
nello scenario internazionale.

Eredità artigiana e industriale proiettata verso il
futuro
“Et al. è l’inizio di un nuovo percorso che intraprendiamo con entusiasmo,
contando sull’importante eredità artigiana e industriale acquisita in oltre 60
anni e sulle persone, i nostri collaboratori, che hanno contribuito con
competenza e passione alla storia dell’azienda – commenta il presidente di Et al.
Gianfranco Tonti – Accanto a noi, nella ricerca costante della qualità, della
bellezza, dell’innovazione, un compagno insostituibile: il design”.
Et al. è un marchio di Ifi, gruppo industriale che produce soluzioni d’arredo e
tecnologie per il Food&Beverage, vincitore di due Compassi d’Oro nel 2014 e nel
2018.
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