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StoriaOur story

The value of craftsmanship
Il valore della manifattura /

In 1970, with over fifteen-year experience in 
the metalworks field, Mingardo Ilario found-
ed Carpenteria Metallica. The Carpenteria is 
based in Monselice, Italy. The production was 
initially focused on simple carpentry work for 
the construction industry. Over time it has 
become more and more refined, enabling 
the company to collaborate with interna-
tionally renowned companies and architects. 
High professional levels were achieved with 
the production of exclusive metal products, 
entirely hand-made. 

Here at Mingardo we firmly believe that 
behind the daily hard work there is always 
a dream, the same dream that drove Ilario, 
second of eleven brothers, to start breathing 
the scent of metals and learning the black-
smith’s work by his uncle. Ilario, in a difficult 
situation and with little resources, decided 
to open a small “Officina”, full of hopes and 
determined to face a challenge towards the 
future, challenge that weaves craftsmen 
values and a willingness of transmit them 
through new technologies. In short time the 
small “Officina” grew in size and potential. 
Mingardo’s path is one rich of trust, sacrifice, 
family, friendship and, above all, passion, the 
same passion that has laid the solid roots on 
which the firm Mingardo today. Fifty years 
later, sees its employees working iron with 
the same sparkle in their eyes, each one with 
his own specialization and a common goal: 
the finest quality. Those who work with the 
Mingardo company are aware to manufacture 
special products, made by the skilful crafts-
manship, and to work iron knowing its most 
beautiful and intense results.

Da un’idea di Mingardo Ilario, dopo una 
quindicinale esperienza acquisita nel settore 
delle lavorazioni metalliche, nasce nel 1970 la 
Mingardo Ilario Carpenteria Metallica, situata 
a Monselice, Padova. Inizialmente specializza-
ta in semplici lavori di carpenteria per l’edili-
zia, nel tempo sempre più raffinati, la MICM 
inizia importanti collaborazioni con architetti 
e realtà di spicco nel panorama internazio-
nale. L’azienda raggiunge successivamente 
alti livelli di professionalità con la creazione 
di prodotti metallici sempre più esclusivi, 
costruiti e lavorati interamente a mano. 

Qui alla Mingardo crediamo che dietro al duro 
lavoro ci sia sempre un sogno, come quello 
stesso sogno che ha spinto Ilario, secon-
do di undici fratelli, ad iniziare a respirare il 
profumo dei metalli ed apprendere il lavoro 
del fabbro dallo zio. Ilario, in una situazione 
difficile e con poche risorse, decise di apri-
re un piccolo laboratorio artigianale, carico 
di speranze e deciso ad affrontare una sfida 
proiettata al futuro: sfida che intreccia i valori 
artigiani e la volontà di trasmetterli attraverso 
le nuove tecnologie. In breve il piccolo labo-
ratorio cresce di dimensioni e potenzialità. 

Quello di Mingardo è un percorso fatto di 
fiducia, sacrifici, famiglia, amicizia e soprat-
tutto passione, quella stessa passione che 
ha gettato le solidissime basi su cui si fonda 
la ditta, che oggi, a cinquant’anni di distan-
za, vede i suoi collaboratori lavorare il ferro 
con lo stesso luccichio negli occhi di sempre, 
ognuno con la propria specializzazione ed un 
obbiettivo comune: la qualità. Chi lavora nella 
realtà Mingardo è consapevole di realizzare 
prodotti speciali, frutto della sapiente arte 
artigiana, e di lavorare il ferro conoscendone 
i risvolti più belli ed intensi.
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The value of craftsmanship
Il valore della manifattura /

Azienda fatta 
su misura

Tailor-made 
industry

MICM operates outstandingly both in the civil and industrial field, however architecture is where
our leadership in creativity and personalisation stands out. Steady innovation in metal processing 
and constant improvement of our traditional material workmanship skills underlay our complete 
range of products, from antique style frames to the most modern custom made work. 

Our 40 years’ experience enables us to cope with any possible technical difficulty in design or 
production. Quality metal structures, elegant design and clean style are distinctive features of 
each of our works. Thanks to long-standing collaborations with leading companies in artistry and 
handcraft, we can offer unique hand-crafted work of the highest quality.

La MICM esprime tutta la sua competenza sia in ambito civile che industriale, ma è nella sfera 
architetturale che sa distinguersi come leader in quanto a personalizzazione e creatività. L’in-
cessante ricerca di innovazione sui trattamenti metallici unita alla sempre maggior abilità nella 
lavorazione dei materiali tradizionali accompagnano la MICM in tutte le realizzazioni, dall’infisso 
in stile antico alle opere su misura più moderne ed avveniristiche. 

La nostra preziosa esperienza, ci permette di risolvere qualsiasi complessità tecnica riscontrata 
in fase progettuale o di realizzazione. Strutture metalliche di qualità, design elegante e raffinato 
sono le caratteristiche distintive di ognuno dei nostri lavori. Grazie a collaborazioni di lunga data 
con aziende leader nell’arte e nell’artigianato, siamo in grado di realizzare lavori completi della 
migliore qualità.
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The full expression of our potential is man-
ifested in the management of the project 
from the very beginning, starting with the 
idea and transforming it into reality, passing 
through the fundamental planning process. 
We are able to develop in a complete, quick 
and successful way any project according to 
specific customer needs. Every product is 
above all a thought we transform into words, 
a drawing we shape, a tangible idea. Despite 
the excellent results already achieved we 
continuously explore innovation, in order to 
provide our customers with our cultural her-
itage and our production ability. The Ming-
ardo Ilario Carpenteria Metallica, equipped 
with the latest technological systems that 
allow us to deal even with the most complex 
projects, today is a significant handmade 
and modern reality, always looking toward 
future. Our goal is to lead the design and 
construction of our products to an increas-
ing level of quality, being able every time 
to surprise our customers with the results. 
Our customers, which are our main Spon-
sors, only need to imagine: we will take care 
about all the rest.

L’espressione completa della nostra poten-
zialità si manifesta nella gestione del pro-
getto a partire dalle sue origini, arrivando a 
trasformare una semplice idea in realtà. Si-
amo in grado di sviluppare in maniera com-
pleta, rapida ed efficiente qualsiasi progetto 
in base alle specifiche esigenze del Cliente. 
Ogni nostra realizzazione è prima di tutto 
un pensiero a cui diamo parola, un diseg-
no a cui diamo forma, un’idea a cui diamo 
concretezza. Nonostante gli ottimi risultati 
già raggiunti siamo alla continua ricerca nel 
campo dell’innovazione, allo scopo di forni-
re ai nostri Clienti tutto il nostro know-how 
e la nostra capacità produttiva. La MICM, 
dotata di impianti tecnologici moderni, che 
permettono di eseguire anche le lavorazioni 
più complesse, è oggi una realtà artigianale 
significativa, moderna e proiettata al futuro. 
Nostro obiettivo è condurre la progettazione 
e la costruzione dei nostri prodotti ad un 
livello qualitativo sempre maggiore, affinché 
i nostri Clienti continuino ad essere sem-
pre sorpresi dei risultati ottenuti. Ai nostri 
Clienti, i nostri Sponsor più importanti, non 
resta che immaginare: a tutto il resto pensi-
amo noi.
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ValoriValues

The value of craftsmanship
Il valore della manifattura /

Mingardo products are the result of a re-
search that has its roots in the values that 
have always led the company: high quali-
ty, tradition and innovation. The starting 
point has always been the knowledge of raw 
materials, which comes from the bare hand 
touch. Mingardo personally researches and 
selects the most valuable raw materials for 
each project, in order to offer and guar-
antee each customer an exclusive and high 
quality product able to satisfy any kind of 
request.

The relentless dedication to quality and 
excellence has led Mingardo to manage the 
entire production process, from the ac-
quisition of raw materials to the finished 
product, totally within its own Workshop, 
guaranteeing a 100% Made in Italy product. 
A production process that involves cut-
ting-edge technologies, which are combined 
with exclusively artisanal and manual pro-
cessing. The result is a product that meets 
the highest technical requirements and 
incorporates all the charm and warmth of a 
handmade product.

The artisan wisdom is evident in the details 
and the finishes, which keep the perception 
of the materials unaltered both to the eye 
and to the touch and that, as time goes by, 
give the products their natural coating and 
beauty. In the Mingardo workshop there 
is no finished products warehouse or raw 
materials warehouse, because everything 
is selected according to the requirements 
of each project and because everything is 
taylor-made.

Except for the creativity and experience of 
the people who work in the company, the 
technological tools that support them and 
the extensive samples available, “nothing 
exists” before the customer proposes his 
own idea.

I prodotti Mingardo sono frutto di una ricer-
ca che affonda le proprie radici nei valori 
che hanno guidato da sempre l’azienda: alta 
qualità, tradizione e innovazione. Il punto di 
partenza è da sempre la conoscenza delle 
materie prime, che nasce dal toccarle di-
rettamente con mano. Mingardo ricerca e 
seleziona personalmente per ogni progetto 
le materie prime più pregiate per offrire e 
garantire ad ogni cliente un prodotto esclu-
sivo e di altissima qualità, volto a soddisfare 
qualsiasi tipo di richiesta.

L’instancabile dedizione alla qualità ed all’ec-
cellenza hanno condotto Mingardo a gestire 
l’intero processo produttivo, dall’acqui-
sizione della materia prima al prodotto finito, 
totalmente all’interno della propria Officina, 
garantendo un prodotto 100 % Made in Italy. 
Un processo produttivo che si avvale di tec-
nologie all’avanguardia a cui vengono affian-
cate lavorazioni esclusivamente di tipo arti-
gianale e manuale. Il risultato è un prodotto  
che risponde ai più alti requisiti tecnici e che 
incorpora in sé tutto il fascino ed il calore di 
un prodotto realizzato a mano.

La sapienza artigiana è leggibile nelle parti-
colari e dettagliate finiture, che mantengono 
inalterata la percezione dei materiali sia alla 
vista che al tatto e che con il passare del 
tempo donano ai prodotti la loro naturale 
patina e bellezza. Nell’officina Mingardo non 
esiste un magazzino prodotti finiti né un 
magazzino materie prime, perché tutto viene 
ricercato secondo le specifiche di ciascun 
progetto e perché tutto viene realizzato su 
misura. 

Fatta eccezione per la creatività e l’espe-
rienza delle persone che lavorano in azienda, 
per gli strumenti tecnologici che le suppor-
tano e per la vasta campionatura a dispo-
sizione, “nulla esiste” prima che il cliente 
proponga la sua idea.
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Design and production departments are at 
the service of every customer to give con-
crete expression to the idea of a project in 
a selection of materials and finishes that will 
make it distinctive and unique.

As a testimony of a quality sought after and 
built in every phase of the process, the 
customer is accompanied in the choice of 
materials, colours and finishes, up to the 
creation of an ad-hoc sample of the final 
product.

The final result is guaranteed by the installa-
tion service, which is carried out directly by 
our highly qualified personnel all around the 
world.

I reparti progettazione e produzione si pon-
gono al servizio di ogni cliente per concret-
izzare l’idea di un progetto in una selezione 
di materiali e finiture che renda unico e 
riconoscibile il risultato finale. 

A testimonianza di una qualità ricercata e 
costruita in ogni fase del processo, il cli-
ente viene accompagnato nella scelta dei 
materiali, dei colori, delle finiture, fino alla 
realizzazione di un campione ad-hoc per la 
realizzazione finale.

Il risultato finale è garantito dal servizio di 
posa in opera che viene eseguito diretta-
mente da personale altamente qualificato 
interno all’azienda, in ogni parte del mondo.
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La forza del 
custom

Strength 
of custom

The project
Il progetto /

The Mingardo Ilario Carpenteria Metallica is 
the expression of a journey made of en-
trepreneurship and craftsmanship, which 
converges into the creation of furnishing 
elements for the home in the name of the 
best Italian tradition.

Ever since his childhood Daniele Mingar-
do, second generation blacksmith, has 
approached the world of design, learning 
on the field and arriving to self-produce 
his own collections through a maturation 
process that brings him today to present 
a collection named after himself, able to 
communicate clearly the quality and values 
that distinguish this peculiar brand of Made 
in Italy.

The passion for creativity combined with the 
uniqueness of the products are expressed 
from the first collection, presented in 2013, 
and mostly made up of handcrafted furnish-
ing accessories, made with simple shapes 
and materials but with precise and detailed 
processing. This  reveals the great quality 
that has remained ever since, the distinctive 
feature of this brand. 

The result is an evocative alchemy that 
characterizes unique objects, furnishing ele-
ments distinguished by a deep bond with the 
know-how of the Made in Italy and at the 
same time the refined world of metal.

In order to broaden the concept of product 
and respect the historical origins of the car-
pentry, a fundamental part of the daily work 
at Mingardo is the custom-made processing, 
capable of intercepting an increasingly de-
manding and selective international market, 
looking not only for quality but also and 
above all for the uniqueness of the finished 
product, whether it is a single furnishing ob-
ject or a whole interior design project.

Thanks to the experience gained over the 

La Mingardo Ilario Carpenteria Metallica è 
l’espressione di un percorso fatto di impren-
ditorialità e artigianato, che confluisce nella 
creazione di elementi di arredo per la casa 
all’insegna della migliore tradizione italiana.

Sin dalla propria infanzia Daniele Mingardo, 
fabbro di seconda generazione, si è avvic-
inato al mondo del design, imparando sul 
campo ed arrivando ad auto-produrre le 
proprie collezioni attraverso un percorso di 
maturazione che lo porta oggi a presentare 
una collezione a proprio nome in grado di 
comunicare chiaramente qualità e valori che 
contraddistinguono questo peculiare brand 
del Made in Italy.

La passione per la creatività unita all’unic-
ità del pezzo si esprimono sin dalla prima 
collezione, presentata nel 2013, e fatta per 
lo più di complementi di arredo artigiana-
li, realizzati con forme e materiali semplici 
ma con lavorazioni precise e dettagliate, in 
grado di rivelare da subito la grande qualità 
che da allora è rimasta il tratto distintivo di 
questo brand. 

Il risultato è un’alchimia suggestiva che 
caratterizza oggetti unici, elementi d’arredo 
caratterizzati da un profondo legame con il 
know-how del design Made in Italy e al con-
tempo del raffinato mondo del metallo.

Per ampliare il concetto di prodotto e 
rispettare le origini storiche della carpente-
ria, parte fondamentale del lavoro quotidia-
no alla Mingardo è costituito dalle lavorazioni 
custom-made, in grado di intercettare un 
mercato internazionale sempre più esigente 
e selettivo, attento non solo alla qualità ma 
anche e soprattutto all’unicità del prodotto 
finito, sia esso oggetto singolo d’arredo o 
progetto di interior.

Grazie all’esperienza maturata negli anni  
e alla continua ricerca effettuata, la  
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years and the continuous research carried out, Mingardo metal carpentry is now able to realize 
a large number of custom-made projects, satisfying even the most complex needs and assist-
ing the customer in every phase of the project and production, in order to solve and assist any 
doubt or uncertainty.

This is how Mingardo proposes itself to an international market with all the requirements that 
are its own: aesthetic sensitivity, technique, attention to detail, quality, combined with a state of 
the art customization capabilities.

carpenteria metallica Mingardo è infatti oggi in grado di realizzare un elevato numero di progetti 
di tipo custom-made, esaudendo anche le esigenze più complesse e assistendo il cliente in ogni 
fase del progetto e della produzione, al fine di risolvere e assistere ogni dubbio o incertezza.

E’ così che Mingardo si propone ad un mercato di tipo internazionale con tutti i requisiti che gli 
sono propri: sensibilità estetica, tecnica, cura del dettaglio, qualità, unite alle capacità di per-
sonalizzazione e customizzazione.
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ServiziServices

The project
Il progetto /
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Our company offers a wide range of consult-
ing services as well as realization, both in 
terms of design and choice of materials and 
finishes. 

The technical office assists the designer, 
interfacing directly with the customer if 
necessary, so that he/she can fully and ef-
fectively analyse their needs. 

A large number of tailor-made metal car-
pentry processes are carried out, including 
the installation processes.

La nostra realtà offre una vasta gamma di 
servizi di consulenza oltre che di realiz-
zazione, sia per quanto riguarda le scelte di 
tipo progettuale sia per quando riguarda la 
scelta di materiali e finiture.

L’ufficio tecnico assiste il progettista, inter-
facciandosi se necessario direttamente con 
il cliente, in modo da poter analizzare in 
modo completo ed efficace le sue esigenze.

Vengono eseguite un elevato numero di 
lavorazioni di carpenteria metallica su misu-
ra, effettuando anche i processi di posa in 
opera.

Services:

- Interior design through architectural/in-
ternal studios with in-house production of 
metal parts and use of trusted partners for 
other materials such as wood or glass
- Product design on request, through col-
laborations with internationally renowned 
designers 
- Production of custom-made furniture 
items, customised in dimensions and finishes
- Realization of products/furniture on ac-
count of third parties, addressed to compa-
nies/privates

I servizi nel particolare:

- Progettazione di interni, attraverso studi 
partner di architettura/interior, con pro-
duzione propria parti in metallo ed utilizzo 
di partner fidelizzati per altri materiali come 
legno e vetro
- Progettazione di prodotto su richiesta, at-
traverso collaborazioni con designer di fama 
internazionale 
- Produzione di oggetti di arredo a propria 
firma, customizzati in dimensioni e finiture
- Produzione di prodotto/arredi conto terzi 
per aziende/privati su progetto 
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Our projects

Urban regeneration and 
furnishing

Hotellerie/ 
Boutique Hotels

Shops and retail world

Bars, restaurants  
and wine bars

Museums

Offices centers

Private residences

I nostri progetti

Rigenerazione ed arredo urbano

Hotellerie/Boutique Hotel

Negozi e mondo retail

Bar, ristoranti ed enoteche

Museale

Centri uffici

Abitazioni private

What we take care of:

- Sunshades walls
- Canopies and awnings
- Roofs for photovoltaics
- Windows, railings and gates
- Certified thermal break windows
- Staircases and parapets, elements for  
elevators in metal, metal and glass, metal 
and wood
- Doors in metal, metal and glass, metal and 
wood
- Partitioning internal walls
- Design and manufacture of custom-made 
furniture made of metal and other materials 
such as wood and glass

I lavori che seguiamo nel particolare:

- Pareti frangisole
- Pensiline e tettoie
- Tettoie per fotovoltaico
- Serramenti, ringhiere e cancelli
- Serramenti certificati a taglio termico
- Scale e parapetti, elementi per ascensori 
in metallo, metallo e vetro, metallo e legno
- Porte in metallo, metallo e vetro, metallo e 
legno
-  Pareti interne divisorie
- Ideazione e realizzazione arredi su misura 
in metallo e con altri materiali come legno e 
vetro

27

Mingardo — Architectural The project    Il progetto

26



LavorazioniTechniques

The project
Il progetto /

The processes we use:

- Processing and treatment of brass, copper, 
steel, iron 
- Calendering, cutting, bending, drilling
- Tig, mig and electrode qualified welding
- Laser cutting
- Metal satinizing and polishing
- Varnishing
- Galvanic and acidated finishes
- Stainless steel processing
- Treatment and processing of corten iron
- Installation and post
- Post assembly assistence

Le lavorazioni che seguiamo nel particolare:

- Lavorazione e trattamento ottone, rame, 
acciaio, ferro

- Calandratura, taglio, piega, foratura

- Saldatura qualificata tig, mig & elettrodo

- Taglio laser

- Satinatura e lucidatura metalli

- Verniciatura

- Finiture galvaniche ed acidate

- Trattamento acciaio inox

- Trattamento e lavorazione ferro corten

- Posa in opera lavoro finito

- Assistenza post-montaggio
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Materiali e 
finiture

Materials and 
finishings

The project
Il progetto /
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For over 50 years Mingardo has been a specialist in metalworking.  
The materials processed are iron, brass, copper and stainless steel.

The finishes are many and all customizable. A really diversified proposal, with very high quality 
features and a large number of possible solutions, in collection and bespoke. Mingardo pro-
cessed metals offer new forms of expression and customization, in colours and surface finishes, 
without losing the constant thread with tradition.

Mingardo can guarantee textures, colours and structures made to measure for every design 
need. All of this is brought to the client thanks to the high quality of raw materials, avant-garde 
technology and meticulous tailoring, made possible through the professionalism and passion of 
those who work the metal at Mingardo.

Another fundamental characteristic of Mingardo processing is the ability to respond to the spe-
cific requests of very diversified clients, through the study and design of customized solutions, 
not only in terms of shapes and sizes, but also regarding materials and finishes.

Da oltre 50 anni Mingardo si è specializzata nella lavorazione dei metalli.  
I materiali lavorati sono il ferro, l’ottone, il rame e l’acciaio inox.

Le finiture sono molte e tutte personalizzabili. Una proposta davvero variegata, con altissime 
caratteristiche qualitative e un altissimo numero di soluzioni possibili, a catalogo e bespoke.  
I metalli lavorati Mingardo offrono nuove declinazioni espressive e personalizzazione, nei colori e 
nelle finiture superficiali, senza perdere il filo costante con la tradizione.

Mingardo può garantire texture, colori, strutture su misura per ogni esigenza progettuale.  
Alla base di tutto questo ci sono le materie prime di altissima qualità, tecnologia all’avanguardia 
e minuziose lavorazioni sartoriali, rese possibili grazie alla professionalità e alla passione di chi 
lavora il metallo alla Mingardo.

Altra caratteristica fondamentale delle lavorazioni Mingardo è la capacità di saper rispondere alle 
richieste specifiche di una committenza molto diversificata, attraverso lo studio e la progettazi-
one di soluzioni customizzate non solo per quanto riguarda forme e dimensioni, ma anche per 
quel che riguarda materiali e finiture.
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Natural Polished Brass
Ottone Naturale Lucido

Flamed Brass
Ottone fiammato

Bronzed Copper
Rame Bronzato

Burnished Iron
Ferro Brunito

Natural Satin Brass
Ottone Naturale Satinato

Natural Polished Copper
Rame Naturale lucido

Antique Blue
Blu Antico

Antique Brass
Ottone Antico

Rame Naturale Satinato
Natural Satin Copper

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale:  Brass / Ottone

:  Brass / Ottone :  Copper / Rame

:  Copper / Rame :  Iron / Ferro :  Galvanized iron / Ferro 
con trattamento galvanico

:  Copper / Rame

:  Brass / Ottone :  Brass / Ottone

Polished Steel
Acciaio Lucido

Pewter
Peltro

Satin Steel
Acciaio Satinato

Black Nickel
Nichel Nero

Natural Iron
Ferro Naturale

Black Iron
Ferro Nero

RAL Varnish
Verniciatura RAL

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

material
materiale

:  Iron with varnish on 
request / Ferro con  

verniciatura su richiesta

:  Galvanized iron / Ferro 
con trattamento galvanico

:  Iron / Ferro

:  Iron / Ferro :  Nickel / Nichel

:  Steel / Acciaio :  Steel / Acciaio
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Dialogo e 
soluzioni

Dialogue and 
solutions

The relationship with architects
Il rapporto con gli architetti /

Mingardo metal carpentry has been involved 
for over 50 years in the creation of exclusive 
environments, in Italy and abroad, working 
in the furniture sector and creating unique 
pieces and tailor-made projects.  
Our company goes beyond supplying fur-
niture and furnishing accessories, we offer 
full customization, from shapes to finishing 
and planning of interior projects, adapting 
each design to the customer’s requests and 
creating ad-hoc models. 

Our bespoke and customisation approach 
is the at the heart of our company, aimed 
at satisfying as many requests as possible. 
Geometric and linear shapes, with a con-
temporary style and exclusive and totally 
customizable finishes, remain the stylistic 
guidelines.

La carpenteria metallica Mingardo da oltre 
50 anni si dedica alla creazione di ambien-
ti esclusivi, in Italia e all’estero, operando 
nel settore dell’arredamento e dando vita a 
pezzi unici e progetti tailor made. L’azien-
da non si limita, quindi, a fornire mobili e 
complementi d’arredo, ma li personalizza in 
quanto a dimensioni e finiture, adeguandoli 
alle richieste del cliente, e creando modelli 
ad hoc, fino ad arrivare alla produzione di 
interi progetti di interior. 

Il bespoke o custom-made è un orientam-
ento deciso dell’azienda, volto a soddisfare 
il maggior numero di richieste. Forme geo-
metriche e lineari, dallo stile contempora-
neo e con finiture esclusive e totalmente 
personalizzabili, rimangono le linee guida 
stilistiche.
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The challenge is to better interpret the 
designer’s requests, paying close attention 
to the detail of each individual component, 
in order to be able to tell the story of design 
and craftsmanship at the same time.

The target is made up of customers who 
wish to tailor the product as an expres-
sion of their personality. To them the brand 
offers new design solutions designed to be 
turned into custom-made furniture propos-
als, aimed at satisfying their aesthetic and 
functional expectations without ever losing 
the alchemy between creativity, innovation 
and quality typical of the Made in Italy.

Hence, the brand’s ever closer collabora-
tion with professionals in the field: interior 
designers and architects, with whom the 
company aims to create close relationships 
of trust.

La sfida è quella di interpretare al meglio 
le richieste del progettista, prestando una 
forte attenzione al dettaglio di ogni singolo 
componente, per riuscire a raccontare nel 
contempo il design e la maestria artigiana.

Il target al quale la produzione si rivolge è 
composto da clienti che desiderano una 
definizione sartoriale del prodotto come 
espressione della propria personalità. A loro 
il brand offre nuove soluzioni progettuali 
studiate per tradursi in proposte di arredo 
su misura volte a soddisfare le loro aspetta-
tive estetico-funzionali senza perdere mai 
l’alchimia tra creatività, innovazione e qual-
ità tipiche del made in Italy.

Da qui, la collaborazione sempre più stretta 
del brand con i professionisti del settore: 
designer d’interni e architetti, con i quali 
l’azienda mira a creare stretti rapporti di 
fiducia.
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Il dettaglioDetails

The relationship with architects
Il rapporto con gli architetti /

Mingardo embodies the charm, tradition and elegance of Made in Italy.

The essence of Italian design and style knows no boundaries: its values and culture are the foun-
dation of its immutability. It is the secular tradition passed down from generation to generation, 
it is the sensibility towards taste and perfection, it is the conscience and exclusivity of knowing 
how to do. These are the ingredients that make Made in Italy and Italian craftsmanship admired, 
desired, emotionally evoked. The specialization and attention to detail make every single element 
a unique piece, an authentic and personal creation, a realization rich in quality and charm.

While remaining firmly anchored to tradition, understood as a passion for craftsmanship, in the 
Mingardo workshop emerges clearly the will to reinterpret “the old” through modern techniques 
and innovative instruments. The richness of Mingardo products starts from the awareness that, 
in addition to the attention to detail and the uniqueness of what is produced, today it is essen-
tial to innovate: to work with competence and enthusiasm, but also to express our job with a 
contemporary language, so as to be able to share one’s passion making it accessible. 

Mingardo rappresenta il fascino, la tradizione e l’eleganza del Made in Italy. 

L’essenza del design e dello stile italiano non conosce confini: i suoi valori e la sua cultura sono il 
fondamento della sua dinamica immutabilità. E’ la tradizione secolare che si tramanda di gener-
azione in generazione, è la sensibilità verso il gusto e la perfezione, è la coscienza e l’esclusività 
del saper fare. Sono questi gli ingredienti che rendono il Made in Italy e l’artigianato italiano 
ammirato, desiderato, emotivamente evocato. La specializzazione e la cura del dettaglio fanno 
di ogni singolo elemento un pezzo unico, una creazione autentica e personale, una realizzazione 
ricca di qualità e fascino.

Pur restando saldamente ancorati alla tradizione, intesa come passione per la manualità, nella 
carpenteria metallica Mingardo emerge chiara la volontà di reinterpretare “il vecchio” attra-
verso tecniche moderne e strumenti innovativi. La ricchezza dei prodotti Mingardo parte infatti 
proprio dalla consapevolezza che, oltre alla cura del dettaglio e all’unicità di ciò che si produce, 
oggi sia indispensabile innovare: lavorare con competenza ed entusiasmo, ma cercare anche di 
raccontare il proprio mestiere con un linguaggio contemporaneo, in modo da riuscire quindi a 
condividere la propria passione rendendola accessibile.
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Studio e  
progettazione

Research  
and design

Design
La progettazione /
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Listening to the customer’s needs and de-
signing customized solutions are the basic 
criteria of Mingardo’s metal carpentry phi-
losophy.

Mingardo works with technicians and ex-
perts who assist him at the time of the 
choice of materials and the realization of 
the work, and also internationally renowned 
designers ready to develop, where neces-
sary, a tailor-made project starting directly 
from an idea or concept. 

The sartorial culture enhances the op-
portunities offered and establishes the 
uniqueness of a product in which design and 
craftmanship coexist perfectly. The use of 
external design studies, but with which there 
is an established relationship over the years, 
ensures that the design solutions adopted 
are always contemporary and aesthetically 
in line with general trends. The strong point 
of Mingardo production has always been the 
ability to combine a product from traditional 
craftsmanship with an absolutely innovative 
and avant-garde design and aesthetic taste. 

Passion, sense of material, competence 
and sartorial attitude are the pillars of a 
constant growth that feeds itself with the 
incessant drive for innovation.  

Finally, the company offers its customers 
turnkey assembly and installation services, 
with certain delivery times, defined and or-
ganized by the carpentry itself.

L’ascolto delle esigenze del cliente e lo stu-
dio di soluzioni personalizzate sono i criteri 
alla base della filosofia della carpenteria 
metallica Mingardo.

Chi si rivolge a Mingardo trova ad attenderlo, 
insieme a tecnici ed esperti che lo assister-
anno al momento della scelta dei materiali e 
della realizzazione dell’opera, anche proget-
tisti e designer di fama internazionale pronti 
a sviluppare, ove necessario, un progetto su 
misura partendo direttamente da un’idea o 
da un concept. 

La cultura sartoriale esalta le opportunità 
offerte e decreta l’unicità di un prodotto in 
cui design e craftmanship coesistono per-
fettamente. Il fatto poi di avvalersi di studi 
di progettazione esterni, ma con cui esiste 
un rapporto consolidato negli anni, fa in 
modo che le soluzioni progettuali adottate 
si rivelino sempre contemporanee ed esteti-
camente in linea con le tendenze generali. 
Punto di forza della produzione Mingardo è 
infatti da sempre la capacità di unire ad un 
prodotto proveniente dalla tradizione arti-
giana un design ed un gusto estetico assolu-
tamente innovativi e all’avanguardia. 

Passione, senso della materia, competenza 
e attitudine sartoriale sono i capisaldi di una 
costante crescita che alimenta e si alimen-
ta a sua volta nell’incessante spinta all’in-
novazione. 

Per finire l’azienda offre alla propria clientela 
servizi di montaggio e posa in opera chiavi 
in mano, con tempi di consegna certi, defin-
iti ed organizzati dalla carpenteria stessa.

49

Mingardo — Architectural Design    La progettazione

48

Interior design project by A I M studio
Private Villa - Riyadh , Saudi Arabia 



Retail
Il telaio

References
Realizzazioni /

51

Mingardo — Architectural References    Realizzazioni

50

Mingardo — Architectural



For years Mingardo has been produc-
ing turnkey products for the Retail sector 
where, in addition to consulting and creation 
of individual products, collaborates in defin-
ing the character and “mood” of the entire 
store, boutique or showroom.

With the support of trusted interior design-
ers, with whom the company is collaborat-
ing since years, Mingardo helps the store to 
speak itself to the customers, immediately 
distinguishable and memorable.

Mingardo da anni effettua realizzazioni per 
il settore Retail dove, oltre alla consulenza 
e creazione dei singoli elementi metallici, 
collabora alla definizione del carattere e 
del “mood” dell’intero negozio, boutique o 
showroom.

Avvalendosi del supporto di interior de-
signer di fiducia, con cui l’azienda collabora 
da anni, Mingardo può studiare e proporre 
proposte progettuali in grado di rendere im-
mediatamente chiaro e distinguibile il  mes-
saggio che il negozio desidera comunicare 
alla propria clientela di riferimento.
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Lounge bars, restaurants and cafeterias welcome large number of customers every day and it is 
unthinkable to withstand the intense pace of peak hours without reliable and durable equipment.

In the catering sector, Mingardo offers its proven ability to combine the indispensable function-
ality with a unique style, without compromise. 

Tables, chairs, bar benches and special structures are skillfully designed and made to express 
the best the effect sought after, but Mingardo’s work is not limited to the individual components: 
carpentry offers the possibility to take care of every single detail of the design of the space, to-
gether with its collaborators, ensuring a homogeneous, original and impeccable style.

Lounge bar, ristoranti e caffetterie ospitano ogni giorno un elevato numero di clienti ed è im-
pensabile reggere agli intensi ritmi di lavoro delle ore di punta senza attrezzature affidabili e 
resistenti.

Nel settore della ristorazione, Mingardo offre la propria affermata capacità di unire l’indispensa-
bile funzionalità ad uno stile unico senza scendere a compromessi. 

Tavoli, sedie, banchi bar e strutture speciali vengono sapientemente progettati e realizzati per 
esprimere al meglio l’effetto ricercato, ma il lavoro della Mingardo non si limita ai singoli com-
ponenti: la carpenteria offre la possibilità di curare in ogni singolo dettaglio il design del locale, 
assieme ai suoi collaboratori, assicurando uno stile omogeneo, originale ed impeccabile.

61

Mingardo — Architectural References    Realizzazioni

60



Hotelerie
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Offices and hotels are two other areas 
to which Mingardo devotes particular 
attention.

Similar in the need to be pleasant places, 
one to peacefully arrive at the end of the 
working day, the other to give the maximum 
value to the long awaited holidays, they both 
require careful planning to be really defin-
able as “on a human scale”.

Mingardo has the skills and the best col-
laborators to create a complete design and 
architecture, which includes all the details 
to satisfy the eye and relax the mind.

Whether the request concerns a new 
building or a renovation, Mingardo is present 
at all times, from the building site to the 
inauguration.

Uffici ed Hotel sono altri due settori a cui 
Mingardo dedica particolare attenzione.

Simili nella necessità di essere luoghi pia-
cevoli, l’uno per arrivare serenamente in 
fondo alla giornata lavorativa, l’altro per 
dare il massimo valore ai propri momenti di 
vacanza, entrambi richiedono una accurata 
progettazione per essere davvero definibili 
come “a misura d’uomo”.

Mingardo dispone delle competenze e dei 
collaboratori migliori per creare un lavoro di 
design e architettura totale, che compren-
da tutti i dettagli atti a soddisfare l’occhio e 
rilassare la mente.

Che la richiesta riguardi una nuova costruz-
ione o una ristrutturazione, Mingardo è 
presente in ogni momento, dal cantiere 
all’inaugurazione.
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TED LUGGAGE CART
WALLPAPER*

designed by  
Zanellato/Bortotto

Luggage cart
Carrello bagagli

A modern luggage cart specially designed for 
Wallpaper* Handmade 2016. 

4ROOMS represents a contemporary rein-
terpretation of the traditional luggage cart 
used in luxury hotels. Designers focused on 
materials and details, trying to capture the 
best craft skills from Mingardo.

The vertical protections on each side be-
come aesthetic details also protecting lug-
gage from falling. The design of the traditional 
carts is completely reinvented, and the result 
is contemporary and sophisticated. 

The materials used are brass and iron tubes, 
curved and welded together.  
Each protection is laser cut with a customiz-
able texture.

Un moderno carrello portabagagli apposita-
mente progettato per Wallpaper* Handmade 
2016.

4ROOMS rappresenta una reinterpretazione 
contemporanea del tradizionale carrello uti-
lizzato negli hotel di lusso. I designer si sono 
concentrati su materiali e dettagli, cercan-
do di catturare le migliori abilità artigianali 
dell’azienda.

Le protezioni verticali su ogni lato diventa-
no dettagli estetici, mantenendo la propria 
funzionalità anti caduta. Il design dei carrelli 
tradizionali è in questo pezzo completa-
mente reinventato e il risultato è contempo-
raneo e sofisticato.

I materiali utilizzati sono tubi di ottone e 
ferro, curvati e saldati insieme.  
Ogni protezione è tagliata al laser con una 
trama personalizzabile.

for more info / per maggiori informazioni 
info@mingardo.com
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In 2013, 40 years after the opening of the 
workshop, Daniele Mingardo launched his 
own brand, in order to combine his passion 
for craftsmanship with his love for design.

He has been creating small batches of num-
bered collections of home furniture and 
accessories where metals are the star, often 
accompanied by other materials.

Exclusive, contemporary objects crafted 
with precision and high quality finishing.

Dal 2013, a 40 anni dalla fondazione dell’offi-
cina e per volere del figlio Daniele Mingardo, 
spinto dalla passione per il lavoro e dalla 
voglia di rinnovare la tradizione di famiglia, 
viene prodotto e commercializzato il mar-
chio Mingardo, che produce edizioni numer-
ate di design in metallo, anche in combinazi-
one con altri materiali.

Collezioni di oggetti esclusivi in cui la cura 
del dettaglio, la passione per il particolare e 
l’artigianalità sono il vero valore aggiunto.
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