




arredare il pensiero
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nasce negli anni novanta sotto la guida di lorenzo ammannati e gianfranco malcuori e si 

rinnova completamente nel 2000 creando il suo spazio produttivo dal recupero industriale 

della vecchia fonderia masson a colle di val d’elsa. 
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it was founded in the 1990s under the leadership of lorenzo ammannati and gianfranco 

malcuori and was completely redesigned in the year 2000 when its manufacturing facility 

was established in the reclaimed industrial structure of the old masson foundry in colle 

di val d’elsa. in 2009, 
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lo studio tecnico ha sapientemente 

progettato la ristrutturazione 

dell’intero edificio nel rispetto 

della struttura e dei materiali 

originali.

in questo spazio di oltre 

tremila metri quadrati realizza 

ogni genere di arredamento 

utilizzando prodotti di altissima 

qualità che grazie al loro pregio 

si prestano elegantemente 

all’arredamento di ville, musei, 

alberghi e strutture industriali.

i principali elementi produttivi, 

realizzati in acciaio inox, ottone, 

ferro e altri metalli, vanno dagli 

infissi alle facciate continue e 

sospese, alle scale.

the technical department skilfully 

engineered the renovation of the 

entire building respecting the 

original structure and materials.

it utilises this space of over 3,000 

square metres to manufacture 

furnishings of all kinds, employing 

top quality products whose prized 

attributes make them ideal for 

adding elegance to the furnishing 

of villas, museums, hotels and 

industrial complexes. the main 

products, manufactured in 

stainless steel, brass, iron and 

other metals, range from door 

and window frames to suspended 

curtain walls, to stairs. 
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il valore aggiunto di eccellenti 

partner quali vetrerie, tappezzerie 

e falegnamerie, contribuisce a 

rendere il prodotto finito un 

elemento di pregio nella sua 

totalità.

lo studio tecnico composto da 

uno staff altamente specializzato 

e decisamente all’avanguardia 

rende possibile e attuabile 

la realizzazione di progetti 

architettonici ambiziosi e altamente 

tecnologici.

la passione per l’architettura e 

per ogni espressione artistica 

unita ad una sensibilità verso 

i problemi ambientali creano 

un cocktail vincente per la 

realizzazione di grandi progetti.

il successo di queste realizzazioni 

è da ricercarsi soprattutto 

nella coniugazione tra una 

continua ricerca tecnologica 

e una particolare cura del 

dettaglio e delle finiture che 

permette al prodotto finito di 

conservare quella preziosità 

tipica del lavoro artigianale.

l’azienda ha maturato una 

notevole esperienza anche in 

campo internazionale e realizza 

i suoi lavori avvalendosi del 

proprio personale specializzato 

nell’organizzazione, nel trasporto 

e nel montaggio d’arredo.

the synergy with excellent partners 

such as glazers, upholsterers 

and cabinetmakers, contributes 

to the production of articles 

of high all around class. 

the highly specialised and 

technologically forward staff 

technical department makes it 

possible to tackle and complete 

ambitious architectural projects 

of high technological content.

a passion for architecture and 

for all arts forms combines with 

a sensitivity to environmental 

issues to create a winning 

formula for the completion of 

large projects.

the success of these projects 

is grounded chiefly in ongoing 

technological research, blended 

with special attention to detail 

and finishing that endow the 

end product with the prized 

character of carefully crafted 

work.

it has also developed considerable 

experience in the international 

arena and carries out its projects 

utilising its own personnel 

specialised in the organisation, 

transportation and assembly of 

the furnishings. 
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DUBAI
vq ventiquattro radisson residence 

l’eccellenza del made in italy 

trionfa nella opulenta dubai. 

emblema di tale eccellenza è un 

grattacielo di 20 piani adibiti a 

lussuosi appartamenti residenziali 

curati in ogni minimo dettaglio. 

una realizzazione totalmente 

italiana progettata e coordinata 

dall’architetto matteo nunziati.

DUBAI vq ventiquattro radisson 

residence the excellence of the 

made in italy triumphs in affluent 

dubai. a 20 story skyscraper 

of luxurious residential flats 

finished in meticulous detail 

symbolises this excellence.

it is an all-italian accomplishment 

designed by the architect matteo 

nunziati. 
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la maestosità di questa incredibile 

torre monolitica si riflette 

anche negli interni. varcata la 

soglia infatti si ha una netta 

percezione di infinito. nella hall 

cuoio e bronzo per il banco 

reception e per le librerie, 

altrettanti monoliti a sottolineare 

l’enormità degli spazi. i materiali 

e la mano d’opera sono tutti 

italiani ed è proprio dall’utilizzo 

del più prestigioso artigianato 

italiano che deriva il risultato 

di autentico lusso. 

the grandeur of this incredible 

monolithic tower is repeated 

in the interiors. once past 

the door you have a definite 

perception of limitless space. 

in the hall, leather and bronze 

are used for the reception desk 

and the bookshelves, a series 

of monoliths emphasising the 

huge spaces. all materials and 

workmanship are italian; it is 

indeed the utilisation of the 

most renowned italian craftsmen 

that yields such a luxury in the 

end result.  
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GENOVA
villa privata soluzioni tecniche intriganti e innovative nella realizzazione di inferriate, infissi e porte 

scorrevoli riflettono perfettamente l’immagine pulita e lineare di questa lussuosa villa. un’unica 

soluzione per la tenda oscurante, il cancello e l’alzante scorrevole. 
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GENOA private residence intriguing and innovative technical solutions for a private villa: 

railings, windows and doors, and sliding doors perfectly mirror the clean lines of this 

luxurious villa. a single solution for the blind, the gate and the sliding french window.
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il sistema a scomparsa totale 

degli infissi aggiunge ulteriore 

spazio agli ambienti. il risultato 

di queste realizzazioni è da 

ricercarsi nella meticolosità e 

nella cura del dettaglio di una 

manodopera che nel corso degli 

anni si è specializzata sempre di 

più. progetto: arch. andrea guidi 

di bagno.

the fully recessed doors and 

windows system adds more space 

to the rooms. the successful 

outcome of these projects 

rests on the meticulous and 

painstaking attention to detail 

of a workforce that has become 

increasingly specialised through 

the years. design: andrea guidi 

di bagno, architect 
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VENEZIA
in paradiso in collaborazione con il concilio europeo dell’arte, in paradiso è il nuovo polo 

culturale della biennale di venezia. una suggestiva terrazza da cui si domina tutto il bacino 

di s. marco e una presenza obbligata per un’azienda le cui realizzazioni e rilevanza sono 

ormai di ambito internazionale. progetto: arch. giampaolo cammarata
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VENICE in paradiso in collaboration with the european arts council: in paradiso is the new 

cultural pole of the venice biennale. a striking terrace overlooking the entire saint mark’s 

basin was a must-participate project for a company whose accomplishments and profile have 

by now achieved international stature. design: giampaolo cammarata, architect
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VIENNA
casa privata la realizzazione di questa scala in acciaio lucido a specchio è decisamente un 

capolavoro di maestria artigiana. le balaustre scivolano sinuose e fluide come fossero liquido 

in movimento. l’austerità più severa rappresenta l’incarnazione del lusso e dell’eleganza più 

esclusiva trasformando la scala in un’opera d’arte. progetto: aoi project
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VIENNA private residence the construction of these stairs made of steel polished to a mirror 

finish is a true masterpiece of skilful craftsmanship. the balustrades slide as sinuous and 

fluid as a liquid in motion. the most sober austerity embodies the most exclusive luxury and 

elegance, transforming the stairs into a work of art. design: aoi project 
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FANO
zeppelin cult design un vecchio capannone industriale totalmente ristrutturato in una 

interessante soluzione architettonica. legno, corten e rame per le pedane, le tettoie, le 

facciate e le passerelle interne dello showroom.
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FANO zeppelin cult design an old industrial building completely renovated into an intriguing 

architectural solution. wood, corten steel and copper are utilised in the platforms, roofs, 

facades and internal walkways of the showroom. 



32



33



34

l’interno è privo di copertura 

mentre gli uffici sono ospitati in 

container sospesi sull’acqua. da 

queste postazioni lo sguardo è 

a diretto contatto con il verde 

circostante e la luce naturale 

del giorno. progetto: arch. mattia 

santucci

the interior walls lack covering 

and the offices are located in 

containers suspended above the 

water. from these vantage points, 

one overlooks the surrounding 

green directly and benefits from 

natural daylight. design: mattia 

santucci, architect
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FORTE DEI MARMI
casa pr ivata frang isole 

automatizzati in acciaio inox 

verniciato  e teak traducono 

l’elemento funzionale in elemento 

di arredo per la facciata di 

questa elegante abitazione 

integrandosi perfettamente 

nella raffinata atmosfera del 

paesaggio. progetto: c+l studio 

e massimo bertellotti

FORTE DEI MARMI private residence 

automatic sunbreakers in painted 

stainless steel and teakwood 

transform a functional element 

into a furnishing article for 

the facade of this elegant 

dwelling, blending perfectly 

with the refined atmosphere of 

the surroundings. design: c+l 

studio and massimo bertellotti 
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EMPOLI
CASA PRIVATA la cucina 

monolitica diventa il punto di 

massima attrazione creando un 

ambiente dove ognuno vorrebbe 

soggiornare. un blocco unico 

per l’isola con i fuochi e il 

piano cucina, realizzata in 

acciaio inox satinato e legno 

con finitura zebrano. alle spalle 

dell’isola,  mensole luminose in 

cristallo inserite in un altro 

unico blocco con struttura in 

acciaio inox satinato e pareti 

scorrevoli in cristallo opalino 

che risolvono elegantemente 

il bisogno di privacy. progetto: 

studio l.da-imda

EMPOLI private residence the 

monolithic kitchen becomes the 

focus of all attention where 

everyone would love to stay.

a single structure for the cooking 

island, with the burners and 

cooking top, made of brushed 

stainless steel and zebrawood 

finished wood. behind the cooking 

island, shining glass shelves 

are inserted in another single 

brushed stainless steel structure, 

and sliding opal glass partitions 

provide an elegant solution to 

the need for privacy. design: 

studio l.da-imda
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VOLTERRA
casa privata un’unica lastra in corten si srotola dolcemente come un prezioso tappeto, 

l’effetto plastico che ne deriva è un esempio di come lo studio tecnico renda possibile e 

attuabile la realizzazione di progetti architettonici ambiziosi e altamente tecnologici.
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VOLTERRA private residence a single, continuous corten steel sheet rolls out gently like 

a valuable carpet. the resulting dynamic effect illustrates how the technical department 

makes it possible and feasible to bring into being ambitious architectural projects of high 

technological content. 
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BAGNO A RIPOLI
relais il sasso una storica residenza privata del xiii secolo ristrutturata nel completo rispetto 

dell’originaria struttura dell’edificio. il lucernario, a copertura della corte, totalmente sospeso e 

autoportante, scarica il suo peso direttamente sui muri. gli infissi sono in acciaio verniciato con 

profili a facciata continua e taglio termico. progetto: arch. annalisa baracchi
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BAGNO A RIPOLI relais villa il sasso a historical 13th century private residence renovated while 

respecting the building’s original structure. the skylight covering the courtyard, totally suspended 

and freestanding, rests all its weight directly on the walls. the door and windows are in painted 

steel with curtain wall sections and thermal insulation gap. design: annalisa baracchi, architect 
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ALESSANDRIA
j berry una boutique lussuosa e all’avanguardia disposta su tre piani. luce dentro e fuori, 

vetro cemento per il retro dell’edificio, come tessere di un mosaico luminoso che di notte 

restituisce la luce all’esterno. 
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ALESSANDRIA j berry it is a forefront luxury shop located over three floors. there is light 

inside and out; the rear of the building is glass and concrete, as the tesserae of a lighted 

mosaic that reflects the light back to the outside during the night. 
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acciaio e cristallo, dai piani 

dei tavoli da esposizione, alle 

appenderie, alle balaustre. un 

interno hi-tech in cui volumi e 

trasparenze creano un ambiente 

raffinato per  mettere in risalto 

la collezione. progetto: medialuna 

progetti

steel and crystal are used for 

the display table tops, racks 

and balustrades.

a hi-tech interior where volumes 

and transparencies create a 

refined environment that gives 

prominence to the collection. 

design: medialuna progetti 
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MILANO salone del mobile
feg doghe in teak trattate a olio naturale si intersecano a formare la parete della reception, 

mentre pareti scorrevoli in cristallo e frangisole automatizzati racchiudono l’elegante lobby 

dello stand feg. progetto: arch. matteo nunziati
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MILAN SALONE DEL MOBILE feg teakwood staves treated with natural oil intersect to form 

the reception area’s wall, while sliding glass partitions and automatic sunbreakers enclose 

the elegant lobby of the feg stand. design: matteo nunziati, architect
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MILANO salone del mobile
salvarani pareti costituite da enormi frangisole alternate a pareti scorrevoli in cristallo 

insieme ad un sapiente gioco di luci ospitano lo stand salvarani all’interno del salone del 

mobile di milano. progetto: arch. matteo nunziati
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MILAN SALONE DEL MOBILE salvarani walls made of huge sunbreakers alternating with sliding 

glass walls, together with a skilful light play, enclose the salvarani stand at the milan 

salone del mobile. design: matteo nunziati, architect
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CANNES
casa privata gli elementi 

distintivi di questa terrazza 

rispecchiano il paesaggio 

circostante utilizzandone gli 

elementi costitutivi quali la 

naturalità del legno e della 

pietra illuminati dalla presenza 

dell’acciaio. teak trattato ad olio 

naturale e acciaio inox lucidato 

a specchio per la struttura di 

questo enorme letto di mt. 3,50 

x 2,50. soggiornarvi regala il 

privilegio di emozioni autentiche. 

progetto: designer marco scibilia

CANNES private residence the 

distinguishing elements of this 

deck echo the surrounding 

landscape and utilise its 

constitutive elements, such as 

the natural look of wood and 

stone lighted by the presence 

of steel. the frame of this huge 

3.50 x 2.50 metres bed is made 

of teakwood treated with natural 

oil and stainless steel polished 

to a mirror finish. living here 

rewards you with the privilege 

of genuine emotions. design: 

marco scibilia designer
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COLLE DI VAL D’ELSA
unipol struttura totalmente in 

metallo, una sorta di calotta 

avvolgente e protettiva risolve 

la copertura dell’intero edificio. 

la facciata continua in cristallo 

e reti frangisole in acciaio inox 

danno un senso di compattezza, 

di rigore e di riservatezza alla 

sede dell’unipol. progetto: arch. 

duccio santini e marcello taddei

COLLE DI VAL D’ELSA unipol a 

structure made entirely of metal, 

a kind of canopy providing a 

cover that envelops and protects 

the entire building. the glass 

curtain wall and the stainless 

steel sunbreaker networks give 

a sense of compactness, rigour 

and privacy to the unipol head 

office. design: duccio santini 

and marcello taddei architects 
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PALIANO
CASA PRIVATA “angel house” 

interpretare l’essenza di un 

progetto è una delle peculiarità 

e questa realizzazione ne è un 

nobile esempio. una morbida 

spirale in tessuto di acciaio inox 

insegue e avvolge la scala come 

fosse un foulard. gli scalini 

sono in ferro nero trattato a 

cera mentre il corrimano è in 

acciaio inox satinato. questa 

nuova e inedita realizzazione 

supera ogni confine, evolvendo 

la scala in un vero e proprio 

elemento di arredo.  progetto: 

arch. luca calselli

PALIANO “angel house” private 

residence interpreting the 

essence of a design is one 

of its strong suits, something 

that this project illustrates 

admirably. a supple spiral in 

woven stainless steel follows 

and envelops the stairs as a 

scarf. the steps are made of 

wax-treated black steel and the 

handrail is in brushed stainless 

steel. this new, original project 

goes beyond all boundaries, as 

it transforms the stairs into a 

true component of the furnishing. 

design: luca calselli, architect



69



70



71



72

SAINT TROPEZ
kube hotel una soluzione davvero esclusiva per la reception di un hotel esclusivo. un cubo 

trasparente in cristallo extra chiaro sospeso su una piscina percorsa da passerelle in legno 

rende completamente visibile il punto d’accoglienza.
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SAINT TROPEZ kube hotel a truly unique solution for the reception area of an exclusive 

hotel. a transparent extra-clear glass cube suspended above a pool spanned by wood 

footbridges makes the reception desk fully visible. 
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i coccodrilli rossi ai lati 

della piscina suggeriscono 

l’“inespugnabilità” del luogo.

la pedana interna è realizzata in 

legno, mentre il controsoffitto 

in tessuto crea un punto d’ombra 

durante il giorno. di notte il cubo 

si illumina creando un’atmosfera 

onirica. 

the red crocodiles at the poolside 

suggest the place’s “invincibility”. 

the inside platform is made of 

wood, while the fabric false 

ceiling provides shade during 

the day. the cube, when lighted 

at night, creates a dreamlike 

atmosphere.  
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NEW YORK
casa privata un effetto di assoluta leggerezza per questa scala con balaustre in cristallo 

extra chiaro, quasi a negare la propria presenza. i piani superiori sembrano appartenere ad 

un unico spazio e l’effetto che ne deriva è quello di trovarsi nell’ambientazione virtuale di 

un loft in 3d. progetto: prima design
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NEW YORK private residence these stairs with extra-clear glass balustrades convey a feeling 

of extreme lightness, as if to efface themselves. the upper floors appear to be part of 

a single space leaving the impression of being in the virtual environment of a 3d loft.  

design: prima design  
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EMPOLI
casa privata può una scala far dimenticare il suo ruolo fondamentale di elemento funzionale 

e diventare un elemento seduttivo? da queste immagini sembrerebbe di sì. scalini a sbalzo in 

acciaio e cristallo serigrafato rosso si illuminano attirando lo sguardo e attribuendo alla 

scala il ruolo di protagonista assoluto dell’ambiente che lo ospita. 
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EMPOLI private residence can stairs make you forget their main functional role and become 

a vehicle of seduction? these images would suggest they can. cantilevered steps made of 

steel and red screen-printed glass are lighted and attract attention giving the stairs the 

dominant role in the space that houses them. 
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POGGIBONSI
ridolfi un ambiente minimalista in cui gli spazi sono distribuiti in compartimenti dalle linee 

geometriche ben definite. gli espositori in acciaio inox che si intersecano lungo le pareti 

diventano elementi funzionali e decorativi al tempo stesso. i volumi rettangolari e compatti 

offrono un aspetto nitido e leggero per contenere la collezione ridolfi. 
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POGGIBONSI ridolfi a minimalist environment with spaces divided into compartments having well 

defined geometries. the stainless steel display cases intersecting along the walls become 

functional and decorative elements at the one time. the compact rectangular volumes provide 

a clean and light look as a background to the ridolfi collection. 
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PUNTA ALA
puntala camping resort una realizzazione “chiavi in mano”. due elementi ottagonali collegati 

da una vela creano la caratteristica struttura di questa elegante e panoramica veranda 

affacciata sul mare.
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PUNTA ALA puntala camping resort a “turnkey” project. two octagonal elements linked by a 

sail form the characteristic structure of this elegant and panoramic veranda overlooking 

the sea.



88



89



90



91

struttura in legno lamellare, 

copertura in rame, infissi in 

acciaio inox scorrevoli e pavimenti 

in teak. interessante soluzione 

nella realizzazione del banco 

bar in resina effetto corten, 

la scala per raggiungere la 

terrazza è realizzata in legno e 

acciaio. da qualsiasi postazione 

è possibile lasciarsi incantare 

dal suggestivo panorama e da 

tramonti mozzafiato. progetto: 

arch. cristiana boschi

laminated wood structure, 

copper covering, stainless steel 

sliding windows and doors, and 

teakwood floors. the bar, made 

of resin with a corten steel 

effect, provides an interesting 

solution; the stairs to reach 

the terrace are made of wood 

and stainless steel. a striking 

panorama and breathtaking 

sunsets will enchant you at 

every position. design: cristiana 

boschi, architect  
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GROSSETO
studio notarile travi in acciaio per la tettoia, porte scorrevoli in cristallo per la parete 

divisoria. tutto questo, unito al sapiente gioco di luce di frangisole posti all’interno di vetro 

camera motorizzati, regala la sensazione di entrare in un ambiente in cui cromaticità, materia 

e forma evolvono questa veranda in una sorta di spazio zen. progetto: arch. elena focacci
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GROSSETO notary study steel beams support the roof and sliding glass doors form the partition 

wall. all this and the skilful use of light through the motor-driven sunbreakers within the 

glass panes make you feel as if you were entering an environment where colour, materials 

and form transform this veranda into a kind of zen space. design: elena focacci, architect
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FIRENZE
casa privata infissi in acciaio 

corten per le finestre e le 

vetrate che circondano le 

facciate di questa casa colonica 

nel cuore della toscana.

i finestroni e le grandi porte 

a bilico si contrappongono 

alla austerità della pietra 

accentuando il legame tra lo 

spazio interno dell’abitazione e 

lo spazio esterno. 

FLORENCE private house corten 

steel frames for the windows and 

glazed openings in the facades 

around this farmhouse in the 

heart of tuscany. the large 

windows and pivoting doors 

contrast the austere look of the 

stones and emphasise the link 

between the dwelling’s interior 

space and the outside. 
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scalini in pietra serena, corrimano 

in acciaio inox e balaustra in tubi 

di acciaio a formare una sorta 

di parete invisibile. progetto del 

proprietario

the steps are made of “pietra 

serena”, the stainless steel 

handrail and steel tubing 

balustrade create a kind of 

invisible wall. design by the 

owner. 
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ROMA
inps scala autoportante montata in sospensione con profili saldati a laser per raggiungere la 

passerella realizzata in griglia di acciaio inox a profilo piramidale. la balaustra in tubi di acciaio 

accompagna il percorso creando una sensazione di solidità e leggerezza. progetto: arch. dario luciani
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ROME inps freestanding, suspended stairs with laser welded sections lead to a footbridge 

made of stainless steel grille with a pyramidal profile. the balustrade in steel tubing follows 

the path’s progress giving a feeling of solidity and lightness. design: dario luciani, architect 
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VERONA
abitare il tempo
la suite dell’imperatore camera 

campione di un progetto in corso 

di realizzazione in croazia. 

infissi in acciaio lucido, pareti 

in cristallo sabbiato a righe 

ultra fini e irregolari. l’idea è di 

trasmettere un nuovo concetto 

di lusso nella progettazione 

degli spazi. la ricerca della 

qualità totale partendo dal 

dettaglio è la sfida del design 

italiano nel panorama della 

progettazione globale. progetto: 

arch. matteo nunziati

VERONA ABITARE IL TEMPO

la suite dell’imperatore a model 

room for a project under way 

in croatia. windows and doors 

are made of polished steel, the 

walls of sandblasted glass with 

ultra-fine and irregular lines. the 

intent is to convey a new concept 

of luxury in space design. the 

challenge facing italian design 

in the global environment is a 

search for total quality which 

starts with attention to detail. 

design: matteo nunziati, architect
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FIRENZE
pitti immagine se spesso è proprio la particolare struttura della terrazza a rendere vivibile 

il paesaggio, questa realizzazione ne è un ottimo esempio. gli infissi a taglio termico in corten 

e teak e i vetri fumé fanno da cornice al panorama.
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FLORENCE pitti immagine this project illustrates perfectly how a terrace’s special structure 

often makes the landscape liveable. the thermally insulated doors and window frames made 

of corten steel and teakwood and the smoked glazing provide a frame for the surroundings. 
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i volumi sporgenti e i frangi-

sole della tettoia forniscono 

ombra aggiuntiva e  creano una 

sorta di collegamento simbolico 

tra l’abitazione e il paesaggio. 

progetto: arch. elio di franco

the projecting volumes and 

the roof’s sunbreakers provide 

additional shade and create a 

sort of symbolic link between 

the dwelling and the landscape. 

design: elio di franco, architect
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PALIANO
installazione d’arte i materiali innovativi utilizzati si prestano elegantemente anche per 

installazioni artistiche. tessuti in acciaio inox ricoprono i manichini di questa interessante 

performance. artista: luca calselli
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PALIANO art installation the innovative materials utilised are also an elegant contribution 

to arts installations. stainless steel fabric covers the mannequins of this interesting 

performance. artist: luca calselli
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VERONA vinitaly
piccini foglie di magnolia avvolgono lo stand piccini creando un’immagine intrigante e 

accogliente. all’interno, bancali in legno come base per il mobilio, dai divani al tavolo centrale 

con piano d’appoggio in cristallo. ai lati, tavoli in acciaio con piani verniciati giallo. il tutto 

conferisce all’ambiente una raffinata atmosfera pervasa di naturalità. progetto: c+l studio
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VERONA VINITALY piccini magnolia leaves frame the piccini stand creating an intriguing and 

welcoming picture. inside, wooden benches form the base for the furniture, from the sofa 

to the central table with a glass top. steel tables with yellow-painted tops stand on the 

sides. all this gives the space a refined atmosphere filled with spontaneity. design: c+l studio 
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BOLOGNA saie
la sperimentazione di lavorazioni sempre più audaci e sofisticate per elementi di arredo in 

acciaio inox, cristallo, corten e legno; infissi a bilico e automatizzati, pareti di elastici e 

scale vorticose.
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BOLOGNA SAIE experiments to develop increasingly daring and sophisticated manufacturing 

processes for articles of furnishing made of stainless steel, glass, corten steel and wood: 

pivoting and automatic doors and windows, elastic walls, and whirling stairs. 
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lo stand riflette pienamente i 

propri orizzonti di riferimento il 

cui obiettivo è l’eccellenza del 

risultato finale.  la particolare 

cura del dettaglio e delle finiture 

sono i punti cardine di questa 

azienda, ed è per questo che tutte 

le sue lavorazioni possiedono 

il fascino e la preziosità tipica 

del lavoro artigianale. progetto: 

designer etelvina matos

the stand fully reflects the 

company’s frame of reference 

whose focal point is the 

excellence of the end result.  

special attention to detail and 

to finishing is the cornerstones 

of this company; this is why all 

its products have the charm 

and the preciousness typical of 

careful craftsmanship. design: 

etelvina matos, designer  
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