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Schede Tecniche — Collezione Accessori

Satin Tray

by Federica Biasi

by Chiara Andreatti

vaso

vassoi

descrizione

— Famiglia di vassoi che sembra voler
fare l’occhiolino agli argenti del periodo
Bauhaus.
dimensioni

— Una linea essenziale e poetica racconta
un prodotto femminile ed elegante, descritto nelle contrapposizioni tra pieni e
vuoti e colorazioni contrastanti. La sospensione verso l’alto mette in evidenza il fiore
e ne caratterizza la sua nobile dolcezza.

Struttura in ferro con
finitura blu antico opaco
e dischi in ferro finitura
rame lucido

Ø16 H32

A

Le finiture pregiate, rame e ferro in una
lavorazione galvanica blu, lo rendono unico
nel suo genere, una scultura moderna che
sottolinea la gloria dell’artigianalità italiana.

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 3 kg
Dimensioni imballo 20 x 20 x h 40 cm

Struttura in ferro naturale
satinato e dischi in ottone
naturale lucido

B

Struttura in ferro verniciato
RAL 5013 con dischi in ferro
finitura rame lucido

dimensioni in centimetri

dimensioni

Ottone naturale spazzolato
e lucidato con base in ferro
verniciato RAL 9005

L35 W18 H2
L30 W26 H2
L35 W18 H2

A

dimensioni in centimetri

Disponibili in tre geometrie e due finiture di
rivestimento con piani trattati come decori.

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 3 kg
Dimensioni imballo 37 x 20 x h 4 cm

B
Rame naturale spazzolato
e lucidato con base in ferro
verniciato RAL 9005

35

catalogo p.024
listino prezzi p.058

26

materiale - finitura

32

descrizione

materiale - finitura

18

Elettra

30

C

Ø1

6

18

catalogo p.020
listino prezzi p.058

35
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Schede Tecniche — Collezione Accessori

Sera Clamp

Mirrò

by Aldo Parisotto,

by Federica Biasi

Massimo Formenton

specchio
lampada a candela

dimensioni

Struttura in ferro brunito
opaco e paralume con
lato verniciato bianco
RAL 9010 e lato in ottone
naturale lucido *

L27,5 W22 H26

dimensioni in centimetri

D 22

descrizione

materiale - finitura

dimensioni

— Mirrò è un piccolo specchio da scrivania
e da bagno, un oggetto prezioso, lineare,
che descrive la sua semplicità attraverso
le proporzioni, e il colore della fascia che
abbraccia lo specchio.

Base in ottone naturale
lucido e struttura in ferro
verniciato blu RAL 5013 *

L26 W6 H32

dimensioni in centimetri

32

— Sera Clamp, lampada a candela da
interno, è un oggetto scultoreo, declinato
qui in versione pinza da tavolo. La pinza in
ferro brunito regge la candela, il paralume
removibile ha una faccia bianca ed una in
ottone o rame lucido, per effetti di diffusione e riflessione della luce diversi e
personalizzabili secondo le situazioni: più
forte e diffusa col bianco, più calda e soft
con i metalli.

materiale - finitura

Elegante e serioso sia nei materiali che
nella tonalità blu.
* con vernice
trasparente protettiva

5

* con vernice
trasparente protettiva

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 4 kg
Dimensioni imballo 30 x 12 x h 39 cm

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 3 kg
Dimensioni imballo 26 x 30 x h 10 cm

26
7

descrizione

catalogo p.028
listino prezzi p.059

6

catalogo p.026
listino prezzi p.058

27,5

08
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Schede Tecniche — Collezione Accessori

Elementa

Elementa

by Antigone Acconci,

by Antigone Acconci,

portarotolo

portafrutta

Riccardo Bastiani

Riccardo Bastiani

— Elementa è una piccola collezione di accessori per la cucina e la tavola, composta
da sottopentola, portafrutta e portarotolo
tutti di matrice circolare.

dimensioni

Ottone naturale satinato
e ferro naturale satinato

r7,8 H28,5

A

dimensioni in centimetri

28,5

Realizzati in ottone naturale, con parti in
ferro naturale o verniciato, sono caratterizzati dall’impatto essenziale di ispirazione industriale: come ingranaggi meccanici, sono
connotati dal rigore delle forme generate
dalla giustapposizione di dischi o perni di
diversi diametri che delineano un innovativo
paesaggio estetico sulla tavola.

materiale - finitura

B

Ottone naturale satinato e
ferro verniciato RAL 7022

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 3 kg
Dimensioni imballo 18 x 18 x h 31 cm

R7,8

catalogo p.030
listino prezzi p.059

descrizione

— Elementa è una piccola collezione di accessori per la cucina e la tavola, composta
da sottopentola, portafrutta e portarotolo
tutti di matrice circolare.
Realizzati in ottone naturale, con parti in
ferro naturale o verniciato, sono caratterizzati dall’impatto essenziale di ispirazione industriale: come ingranaggi meccanici, sono
connotati dal rigore delle forme generate
dalla giustapposizione di dischi o perni di
diversi diametri che delineano un innovativo
paesaggio estetico sulla tavola.

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 5 kg
Dimensioni imballo 35 x 35 x h 11 cm

materiale - finitura

dimensioni

Ottone naturale satinato
e ferro naturale satinato

r16,5 H8,5

A

B

dimensioni in centimetri

8,5

descrizione

Ottone naturale satinato e
ferro verniciato RAL 7022

R16,5

catalogo p.030
listino prezzi p.059
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Elementa

Folio

by Antigone Acconci,

by Antigone Acconci,

sottopentola

portacandela

Riccardo Bastiani

Riccardo Bastiani

Realizzati in ottone naturale, con parti in
ferro naturale o verniciato, sono caratterizzati dall’impatto essenziale di ispirazione industriale: come ingranaggi meccanici, sono
connotati dal rigore delle forme generate
dalla giustapposizione di dischi o perni di
diversi diametri che delineano un innovativo
paesaggio estetico sulla tavola.

dimensioni

Ottone naturale satinato
e ferro naturale satinato

r9 H2,5

A

dimensioni in centimetri

descrizione
B

materiale - finitura

dimensioni

Rame naturale lucido

L22,5 W4,4 H11
Ø2,2 foro

dimensioni in centimetri

Ottone naturale satinato e
ferro verniciato RAL 7022

R9

— Folio è una moderna reinterpretazione
del portacandele: piccolo ed essenziale
nella forma. Due fogli di rame, ottone o
inox diventano volume tridimensionale
attraverso semplici gesti artigianali che li
plasmano.
Un complemento creato con due fogli
spessi 2mm che ricoprono un’anima strutturale; trova posto ovunque. L’ossidazione è una caratteristica naturale propria
del materiale: senza protezione alcuna
sopraggiungerà, presto o tardi, a seconda
dell’uso e della sua ubicazione.

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 2 kg
Dimensioni imballo 20 x 20 x h 4 cm
catalogo p.030
listino prezzi p.059

A

B

Ottone naturale lucido

22,5

11

— Elementa è una piccola collezione di accessori per la cucina e la tavola, composta
da sottopentola, portafrutta e portarotolo
tutti di matrice circolare.

materiale - finitura

2,5

descrizione

C
Acciaio inox
naturale lucido

diam. foro 2,2cm
Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 1,5 kg
Dimensioni imballo 26 x 16 x 15 h cm
NB Per prolungare al massimo il suo
aspetto lucente, vi preghiamo di non
toccarlo con le mani
sporche o umide e pulirlo periodicamente
con panni e prodotti per argenti.
catalogo p.032
listino prezzi p.059
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Shape Mirrors
by Studio Objects of

Common Interest
specchi

materiale - finitura

dimensioni

— Dallo studio degli specchi antichi e della
loro modalità di utilizzo nasce il concetto di
Shapes Mirrors.

Rame naturale lucido con manico in rame naturale satinato.
Box in ferro naturale satinato

L19 H30
L20 H32
L9 H16

Costruito sulla tradizionale gestualità ma
con un outline completamente nuovo e
contemporaneo: la divisione specchio-manico è ridotta al minimo senza variazioni di
superficie, ma con una finitura lucido-spazzolato che ne esalta l’artigianalità. Questi
prodotti sono destinati ad essere utilizzati
nell’ambito domestico: grazie al peso naturale del metallo, possono essere appesi e
diventare oggetti d’arredamento.

dimensioni in centimetri

30

descrizione

32

19

Essendo pezzi di piccole dimensioni si
prestano ad essere trasportati in borsetta o
in tasca, mantenendo così la loro funzione
originale.

20

16

Categoria Collezione Accessori
Peso Lordo 1-3 kg
Dimensioni imballo 20 x 15 x h 5 cm/ 36 x 25 x h 15 cm/ 36 x 25 x h 15 cm
catalogo p.034
listino prezzi p.060

9
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Bendy

by Gio Tirotto

by Studiopepe

libreria

mensola

descrizione

— Bendy è una mensola composta da
un’unica lamina in acciaio Inox piegata e
con finitura ottone o nichel opaco, che crea
un piano d’appoggio armonico.
dimensioni

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e ripiani in
rovere tinto nero

L90 W39 H43
*modulo singolo

Il design, essenziale ma unico, pone il
materiale come protagonista, esaltandone
la flessibilità. Bendy è disponibile in due
misure, per andare incontro a qualsiasi
esigenza.

dimensioni in centimetri

L90 W39 H110
L166 W39 H76

Acciaio inox ottonato opaco

B

Acciaio inox nichelato opaco

dimensioni in centimetri

L55 W25 H10
L95 W25 H10

55

25

Ferro verniciato
RAL 5013/9005/9010
C

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 5 kg — 8 kg
Dimensioni imballo 60 x 30 x h 12 cm
— 100 x 30 x h 12 cm

Il sistema modulare Innocent è formato da
piani realizzabili in rovere tinto nero, uniti
da una struttura tubolare di colore nero
opaco. Il sistema permette di realizzare
diversi elementi d’arredo, da tavolini bassi a
consolle a librerie di varie altezze.

A

dimensioni

10

— Il progetto Innocent trae ispirazione dai
sistemi industriali di giunti e tubi metallici,
e sottolinea il rapporto tra la semplicità
nelle forme e l’eccellenza artigianale che
contraddistingue Mingardo.

materiale - finitura

43

descrizione

materiale - finitura

10

Innocent

95

25

110

catalogo news 2019 — p.010
listino prezzi p.062

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 30 kg (modulo singolo) — 60 kg — 85 kg
Dimensioni imballo 100 x 50 x h 55 cm — 100 x 50 x h 120 — 175 x 50 x h 80 cm
catalogo news 2019 — p.07
listino prezzi p.062

76

90

166

016
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Schede Tecniche — Collezione Arredo

Shirudo

by Bernhardt-Vella

by Elisa Honkanen

consolle

tavolino da caffè

descrizione

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 95 kg
Dimensioni imballo 150 x 50 x h 85 cm

dimensioni

Struttura in acciaio inox con
finitura blu antico opaco, top
in marmo: granito rosa e nero
marquina, dettagli in ottone

L140 W40 H85

A

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 30 kg — 45 kg
Dimensioni imballo 70 x 70 x h 55 cm
— 100 x 100 x h 40 cm

B
Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005, top in marmo:
granito rosa e nero marquina,
dettagli in ottone

catalogo news 2019 — p.012
listino prezzi p.062

018

dimensioni in centimetri

240

— La consolle Elephant è costituita da
elementi geometrici che, assemblati tra
loro, danno vita ad un prodotto dalle
proporzioni inusuali. La finitura galvanica
blu scintillante con riflessi in ottone delle
gambe, e il marmo rosa e nero del piano,
conferiscono alla consolle un aspetto
sofisticato ma informale.

materiale - finitura

140

MIN G ARD O

A

Acciaio inox con finitura oro rosa

B

C

dimensioni in centimetri

Ø60 H40
Ø90 H28

Acciaio inox con finitura bronzo
nuvolato opaco

60

Acciaio inox nichelato opaco
90

D

Acciaio inox con finitura ferro
brunito opaco

catalogo news 2019 — p.018
listino prezzi p.063

40

dimensioni

28

descrizione

— Shirudo, scudo in giapponese, è un tavolino da caffè che può essere sia utilizzato
sia singolarmente che in coppia. Realizzato
interamente in metallo, la peculiarità del
prodotto consiste nella leggera curvatura
delle gambe, caratteristica che dà sfogo alla
giocosità del materiale. Le giunture a vista
evidenziano inoltre l’alto livello di artigianalità, consentendo al prodotto di illuminare
gradevolmente l’ambiente circostante senza
rinunciare al proprio fascino.

materiale - finitura

40

Elephant

E

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005

019
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Rondò
by Bernhardt-Vella
specchio

descrizione

— Rondò reinterpreta il classico specchio
rotondo per adattarlo a qualsiasi ambiente
domestico, che sia zona living, camera da
letto o bagno. La singolarità del prodotto
consiste nella possibilità di giocare con
la tridimensionalità regolando metà dello
specchio a piacere.

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in acciaio inox
ottonato opaco

Ø100

dimensioni in centimetri

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 40 kg
Dimensioni imballo 114 x 65 x h 23 cm
catalogo news 2019 — p.021
listino prezzi p.063

100
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by Federica Biasi

tavolo

specchio

descrizione

materiale - finitura

dimensioni

— Segni orizzontali e verticali si intersecano, si toccano e sovrappongono disegnando nello spazio un intreccio essenziale, un
prodotto fatto di aria e metallo. Graficamente geometrico e rigoroso, Tartan vive
sull’equilibrio tra pieni e vuoti.

Ferro verniciato nero RAL
9005, struttura e dettagli
in ferro ottonato opaco

L240 W90 H72

dimensioni in centimetri

La sottile lama di luce lungo il bordo del
piano dichiara una preziosità elegante e
riservata. L’elemento strutturale diventa
estetico, rivelandosi solo in un secondo
momento allo sguardo più attento del
curioso.

90

materiale - finitura

dimensioni

— Il nome di questo specchio, Ilario, ne
descrive la sua essenza: il fondatore della
carpenteria Mingardo, nota per le sue
collaborazioni architettoniche con Carlo
Scarpa.
La designer, ispirandosi alle storiche vetrate
circolari dell’officina, disegna un prodotto
carico di significati. Lo specchio, Ilario,
porta con sé il bagaglio storico dell’Azienda
esprimendo un virtuosismo artigianale d’altri
tempi, in un prodotto che trae il suo estro
proprio da stilemi del passato.

Ferro brunito opaco e
ottone naturale satinato

L47 W18,5 H47

Interamente composto di ottone e ferro,
questo specchio da appoggio è stato scelto
come icona della nuova direzione artistica
della Collezione.

dimensioni in centimetri

40

Ø

47

72

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 80 kg
Dimensioni imballo 250 x 50 x h 100 cm

240

descrizione

18,5

by Simone Bonanni

47

Ilario

3

Tartan

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 7 kg
Dimensioni imballo 55 x 25 x h 55 cm

catalogo p.042
listino prezzi p.064

catalogo p.046
listino prezzi p.064
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Be-lieve

Decò Lamp

by Lorenza Bozzoli

by Federica Biasi

credenza

lampada a sospensione

descrizione

— Decò lamp riassume in un gesto l’essenza del prodotto Mingardo: esile, raffinato e
minimale.
dimensioni in centimetri

L110 W50 H80

A
Vano in ferro brunito
opaco e struttura in ferro
ottonato opaco

50

110

Vano in ferro verniciato RAL 9005 e struttura in ferro ottonato
opaco

B

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 60 kg
Dimensioni imballo 120 x 70 x h 55 cm

Una piccola geometria asimmetrica disegna
il perimetro strutturale. Un esplicito tributo a Gino Sarfatti, in una riproposizione
grafica ed art decò.

L72,5 W30 H25

B
Finitura struttura
ottone lucido e opaco

Decò lamp è una lampada a sospensione,
a luce diffusa a doppia sfera. Diffusori in
vetro soffiato opalino.
C
Finitura struttura ferro
verniciato nero RAL 9005

72,5

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 10 kg
Dimensioni imballo 82,5 x 40 x h 35 cm
Specifiche tecniche impianto illuminante
Predisposizione per lampada E27

80

Interamente costruita a mano, Be-lieve è
un lavoro di virtuosismo artigianale.

dimensioni

Finitura struttura in
rame lucido e opaco

A

dimensioni in centimetri

30

— Decorativa e al tempo stesso essenziale,
la madia contenitrice è un elemento di
arredo senza tempo. La linea è sinuosa e
compatta e lo stile riporta a un passato
ricco e glorioso. Le reti donano mistero e
grazia a questo prodotto, dove materiali
nobili come l’ottone ed il ferro vengono
rifiniti nella superficie da trattamenti galvanici e proposti in colori inediti.

materiale - finitura

dimensioni

25

descrizione

materiale - finitura

50

catalogo p.052
listino prezzi p.064

catalogo p.050
listino prezzi p.064
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Bi-track

Twine

by Masanori Mori

by Alessandro Stabile

portabici

panchina

dimensioni

Ferro verniciato,
RAL a scelta. Luce LED *
A

A

dimensioni in centimetri

L123 W14 H121

Il materiale si modifica con il tempo e si accorderà
ad ogni ambiente.

Specifiche tecniche impianto illuminante
- Led 10 mm / Bianco
- Led a lente bianca con Ø 10mm
- Interruttore di accensione e spegnimento
- Batteria ricaricabile 16340 – 1000 mAh – 3.7 V
- Angolo di visualizzazione: 40°~50°

A
Struttura in ferro naturale
satinato e dettagli in ottone
naturale satinato

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 13 kg
Dimensioni imballo 140 x 45 x h 55 cm

dimensioni

dimensioni in centimetri

L130 W36 H44

Struttura in ferro finitura
peltro opaco e dettagli in
ottone naturale satinato

B

36,5

130

SEDUTA **
Doppio cuscino in pelle
con magneti. Materiale e
colori customizzabili.

catalogo p.058
listino prezzi p.065

Inox AISI 304.
Luce LED *

** su richiesta

* vernice trasparente
protettiva su richiesta

14

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 11 kg
Dimensioni imballo 30 x 135 x h 122 cm

— Twine è una panchetta caratterizzata da
due nastri di ottone che si muovono sotto
la seduta legando insieme le sei gambe e
suddividendo lo spazio in geometrie differenti a seconda del punto di vista da cui la
si osserva. Un ulteriore nastro lega insieme
le gambe alla seduta, arricchendola di
preziosi dettagli.
E’ pensata per offrire un punto di appoggio temporaneo, valorizzando così anche
zone dell’abitare minori e di passaggio.

Ottone naturale lucido e
satinato. Luce LED *

C

materiale - finitura

44

— Bi-track è un parcheggio per bici dall’estetica
essenziale, realizzato in ottone. Pensato per poter
essere usato in spazi pubblici o privati, ha linee
iconiche per diventare un segno riconoscibile.
Generato da una singola linea che si piega e si fa
forma tridimensionale, termina con una piccola luce;
è pensato come conclusione spontanea e naturale
del percorso tracciato dalla bici, un approdo.

materiale - finitura

121

descrizione

descrizione

123

catalogo p.056
listino prezzi p.065

026
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Dome

Separè

by Valerio Sommella

by Omri Revesz,

Damian Tatangelo

lampada da terra

separè

Ø 20

B

Struttura e dettagli
in ferro verniciato
nero RAL 9005

— Separè è un sistema di schermi polifunzionali, generato da una cornice metallica
con una morbida forma organica che
contrasta visivamente e geometricamente
con il peso cilindrico che funziona come
base. Separè è prodotto in ottone lavorato
artigianalmente o in ferro verniciato.
Nel paravento la cornice rivestita di tessuto naturale semitrasparente fa da filtro
permeabile e crea divisioni leggere dello
spazio; la cornice nuda invece, arricchita di
traversi orizzontali, diventa un portaoggetti
polifunzionale.

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 15 kg
Dimensioni imballo 38 x 38 x h 145 cm

A

Ottone naturale satinato
con appoggio in ferro
naturale satinato *

B

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 14-17 kg
Dimensioni imballo 74 x 172 x h 11 cm

28
catalogo p.064
listino prezzi p.065

NB L’ottone non è protetto. L’ ossidazione
è una sua caratteristica naturale: senza
protezione alcuna sopraggiungerà, presto
o tardi, a seconda dell’uso e della sua
ubicazione.
catalogo p.066
listino prezzi p.065
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dimensioni

dimensioni in centimetri

L72 W20 H170

con tessuto naturale
semi-trasparente

Ferro naturale satinato
con appoggio in ferro
naturale satinato *

* vernice trasparente

Specifiche tecniche impianto illuminante
Predisposizione per lampada E27

028

materiale - finitura

170

L28 W28 H135

descrizione

protettiva su rishiesta

170

dimensioni in centimetri

20

72

20

72

20

72

20

72

MULTI-USE-RACK (struttura
con divisioni orizzonatali)

170

Il risultato è quello di una piccola architettura
domestica, esile e slanciata, che a seconda
dell’altezza diventa illuminazione da terra o da
tavolo.

A
Struttura in ferro
brunito e dettagli in
rame

dimensioni

135

— Questa serie di lampade riprende con la
sua struttura l’architettura di un monoptero,
ovvero di un tempio costituito da un semplice
colonnato circolare, sormontato in questo caso
da una cupola di vetro soffiato.

materiale - finitura

170

descrizione

029
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Brugola

Satin Table

by Martinelli Venezia

by Chiara Andreatti

sedia

tavolo

— “Pensavamo a una sedia sovrapponibile
che potesse essere smontata e montata
facilmente in modo da ottimizzarne il trasporto e la spedizione. Così è nata Brugola
: una sedia in ferro componibile dalle linee
pulite ed essenziali, con un’estetica sincera
arricchita da viti Allen a testa svasata piana
a vista, rifinite in ottone.”

A
Telaio in ferro verniciato
nero RAL 9005. Viti svasate
in ferro ottonato

L48 W53 H75

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 7,5 kg
Dimensioni imballo 60 x 60 x h 15 cm

Telaio in ferro brunito
opaco. Viti svasate in
ferro ottonato

C
Telaio in ferro brunito
opaco. Viti svasate in ferro
ottonato. Seduta in ferro
ottonato

SEDUTA **
Cuscino in pelle. Materiale e
colori customizzabili.

45

B

descrizione

— Serie di tavolini dall’anima in ferro
brunito o verniciato, rivestiti da fogli di
ottone o rame lavorati a mano.

A

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in ferro verniciato nero
RAL 9005. Top e base in ottone
naturale spazzolato e lucidato

Ø53 H60

Gli interventi di spazzolatura e lucidatura
sui piani creano un‘alternanza di delicate
finiture ‘disegnate’ sui piani.

Ø53
B

dimensioni in centimetri

Ø45

Struttura in ferro verniciato nero
RAL 9005. Top e base in rame
naturale spazzolato e lucidato

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 21 kg
Dimensioni imballo 46 x 46 x h 57 cm
catalogo p.072
listino prezzi p.066

48

La sedia è costituita di soli 7 elementi
avvitati tra loro: le 4 gambe e la croce di
controventamento, che insieme costituiscono la struttura di base realizzata con
profili metallici a sezione quadrata a forte
spessore (20 mm), lo schienale e la seduta
circolare, ottenuti da un piatto di ferro di
spessore 5 mm. Il sedile è caratterizzato da
una vite al cen- tro che marca il punto di
unione alle gambe.

dimensioni in centimetri

53

C
Struttura in ferro acidato.
Top e base in ottone naturale
spazzolato e lucidato

D
Struttura in ferro acidato.
Top e base in rame naturale
spazzolato e lucidato

50

dimensioni

60

materiale - finitura

75

descrizione

** su richiesta

catalogo p.070
listino prezzi p.066
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Tableau

Stam

by Sara Ferrari

by LIDO

Ilaria Innocenti, Giorgio Laboratore

mensola

sgabello + sgabello alto da bar

— Tableau è un dipinto funzionale, una
decorazione da parete per incorniciare
oggetti legati al quotidiano.

A

materiale - finitura

dimensioni

Ferro brunito opaco
e mensola in ottone
naturale satinato

Ø55

Composto da un anello in ferro, e un
ripiano in ottone - prodotto disponibile in
finiture custom made.
Ferro verniciato nero
RAL 9005 e mensola in
ottone naturale satinato

dimensioni in centimetri

D55

descrizione

— Un tubolare metallico curvato incornicia
la seduta in lastra galvanizzata con finitura
spazzolata. Le viti in ottone montate alle
estremità dei tubolari creano un’accento
che arricchisce questo arredo dalle linee
essenziali.

materiale - finitura

A

B

Seduta in ottone naturale satinato e struttura
in tondo di ferro con finitura peltro opaco

Seduta in rame naturale satinato e struttura in
tondo di ferro con finitura peltro opaco

B

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 12 kg
Dimensioni imballo 65 x 25 x h 65 cm

dimensioni

dimensioni in centimetri

L37 W36,5 H46,5
L37 W36,5 H76 *
* versione alta
da bar

46,5

descrizione

* su richiesta

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 12 kg
Dimensioni imballo 45 x 45 x h 55 cm

37
A

Seduta in ottone naturale satinato e struttura
in tondo di ferro naturale

B

032
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Seduta in rame naturale satinato e struttura
in tondo di ferro naturale

A

Seduta in ottone naturale satinato e struttura
in tondo di ferro verniciato RAL a scelta

B

Seduta in rame naturale satinato e struttura in
tondo di ferro verniciato RAL a scelta

36,5

catalogo p.080
listino prezzi p.067

catalogo p.078
listino prezzi p.066
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Minima

by Federica Biasi

by Denis Guidone

libreria

poltrona

con sfere

senza sfere

(A / B)

(C)

descrizione

materiale - finitura

— Minima é la prima poltrona a catalogo Mingardo, è la prima volta che l’azienda si confronta
con un imbottito.
descrizione

materiale - finitura

— Una libreria esile, elegante, un sistema
componibile, dalle molteplici possibilità. Un
progetto che nasce non solo per contenere ma anche per arredare un’ambiente
con sofisticatezza. Una rivisitazione delle
librerie terra cielo anni ’60 con accenti
volutamente Art Dèco.

Categoria Collezione Arredo
peso Lordo 60 kg / 1 modulo verticale
(struttura + 5 mensole)
Dimensioni imballo 310 x 30 x h 30 cm
(struttura)
70 x 40 x h 35cm (mensole)
catalogo p.084
listino prezzi p.067

034

La poltrona poggia a terra mediante gli “unici”
elementi aggiunti che hanno funzione di irrigidimento.

dimensioni in centimetri

Le parti imbottite sono “incernierate” da
cinghie e diventano l’unico dettaglio della struttura, lasciata volutamente a vista.

L62 W30 H240/310

Struttura nichel** opaco, ripiani in
vetro temperato fumé, dettagli ottone
verniciato nero RAL 9005 con sfere

L75 W94 H79,5

Finitura struttura in
ferro brunito

Finitura struttura in ferro
verniciato nero RAL 9005

dimensioni in centimetri

B

Minima si inserisce con discrezione in ambienti
living e non.

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 15 kg
Dimensioni imballo 85 x 104 x h 89,5 cm

B

240

Il pezzo riassume brillantemente lo stile
della sua designer, sempre alla ricerca di
forme eleganti e senza tempo, minimali e
femminili.Trattandosi di un modello componibile, è possibile ordinarlo nell’altezza
e con il numero di ripiani desiderati.
Versatile, si adatta a diversi ambienti, sia
domestici che contract.

Struttura nichel** opaco,
ripiani in vetro temperato
fumé, dettagli ottone naturale
con sfere
A

dimensioni

A

dimensioni

79,5

Marianne

IMBOT TITURA
poliuretano con tessuto in
velluto di cotone; tessuto e
colori custmizzabili

75

94

catalogo p.088
listino prezzi p.067

C
Struttura nichel** opaco, ripiani in vetro
temperato fumé, dettagli ottone verniciato
nero RAL 9005 senza sfere

62

30

**

- h 240/310 customizzabile
- n° mensole customizzabile
- n° di moduli verticali customizzabile
su richiesta

MIN G ARD O
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Asse Zeta

Rollingin

by Marco Zito

by Gio Tirotto

servomuto

carrello per liquori

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e piano
d’appoggio in ottone
naturale satinato

L170 W77 H100

descrizione

dimensioni in centimetri

— Rollingin è un carrello per servizio liquori.
Il progetto ricerca la migliore miscela tra
semplice primordialità e finezza artigiana.

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in ferro acidato e
rullo in alluminio verniciato
nero RAL 9005

L86 W54 H82

A

dimensioni in centimetri

Struttura in ferro
acidato e piano
d’appoggio in ottone
naturale satinato
B

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 20 kg
Dimensioni imballo 90 x 90 x h 60 cm

82

“Allo stesso modo in cui descriverei il miglior
gin tonic”.
B
Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e rullo in alluminio
verniciato nero RAL 9005

catalogo p.096
listino prezzi p.068

54

Asse Zeta è un sistema componibile che abita
gli spazi suggerendo la funzione giusta. La
cura del dettaglio costruttivo e la scelta degli
abbinamenti dei materiali rendono Asse Zeta
prezioso. Il disco d’appoggio, realizzato in
ottone, è quasi un piccolo piano espositivo per
oggetti d’affezione.

A

dimensioni

170

— Da un punto all’altro segmenti tracciano
sistemi nello spazio. Linee di materia che si
incrociano tridimensionalmente per sostenere,
delimitare e contenere. La geometria e l’equilibrio, uniti ad una forte matericità, ispirano il
segno del progetto. I tratti materici delimitano
lo spazio e creano volumi virtuali da usare nei
diversi ambienti della casa.

materiale - finitura

100

descrizione

77

Il sistema è pensato per essere smontabile, le
parti componenti sono contenute all’interno di
un packaging ridotto.

82

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 8 kg
Dimensioni imballo 82 x 102 x h 10 cm
catalogo p.090
listino prezzi p.068
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Piega

Sfoglia

by Aldo Parisotto,

by Aldo Parisotto,

lampada da muro

lampada da muro

Massimo Formenton

dimensioni

Ottone naturale
satinato *

L15 W18 H55

15

18

A

dimensioni in centimetri

B

Ferro nero naturale *

* con vernice
trasparente protettiva

descrizione

— Sfoglia è un oggetto luminoso realizzato
in acciaio nero ed ottone crudo.
La lampada a parete è realizzata dall’accorpamento di fogli di metallo, calandrato
o piegato. La sovrapposizione degli strati
genera una forma scultorea, al suo interno
trova alloggiamento una lampada E27 con
cavo calzato e presa. Si generano cosi
forme luminose uniche e diverse tra loro,
appese ad una parete con un semplice
chiodo, ripetute in serie e/o capovolte,
a formare installazioni di luce sui muri
domestici.

55

— Piega è un oggetto luminoso realizzato
in acciaio nero ed ottone crudo.
La lampada a parete è realizzata dall’accorpamento di fogli di metallo, calandrato
o piegato. La sovrapposizione degli strati
genera una forma scultorea, al suo interno
trova alloggiamento una lampada E27 con
cavo calzato e presa. Si generano cosi
forme luminose uniche e diverse tra loro,
appese ad una parete con un semplice
chiodo, ripetute in serie e/o capovolte,
a formare installazioni di luce sui muri
domestici.

materiale - finitura

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 6 kg
Dimensioni imballo 21 x 72 x h 19 cm

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 6 kg
Dimensioni imballo 21 x 72 x h 19 cm

Opzioni luce
— Lampada E27 con cavo calzato e presa
— Predisposizione per illuminazione a muro

Opzioni luce
— Lampada E27 con cavo calzato e presa
— Predisposizione per illuminazione a muro

catalogo p.098
listino prezzi p.068

materiale - finitura

dimensioni

Ottone naturale
satinato *

L15 W18 H59

A

dimensioni in centimetri

17
13

descrizione

B

Ferro nero naturale *

* con vernice
trasparente protettiva

70

Massimo Formenton

listino prezzi p.069
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Scaltra

Factory Stool

by Barbara Schweizer

by Omri Revesz,

Damian Tatangelo

accessorio

sgabello

materiale - finitura

— Scaltra, accessorio per la casa, è una
presenza discreta e contemporanea:
porta-abiti da guardaroba o porta-asciugamani da bagno. Le sue forme essenziali,
che esaltano la ruvidezza materica del
ferro, accolgono nella parte posteriore una
sorgente luminosa LED, capace di creare
un’atmosfera calda, tinta di luci ed ombre.

A
Struttura in ferro
naturale e luce LED

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 11 kg
Dimensioni imballo 2,5 x 38,5 x h 170 cm
Specifiche tecniche impianto illuminante
- Grado di Protezione: IP55
- Potenza: 14
- Flusso Luminoso: 770 lm
- Frequenza di Alimentazione ( Hz ): 50 / 60
- Tensione di Alimentazione ( V ): 110 / 240
- Tensione in uscita (V): +12
- Tipo di sorgente: Led bianco caldo 2700 K

Struttura in ferro
verniciato corten e
luce LED

dimensioni

dimensioni in centimetri

L38,5 W2,5 H170

descrizione

— La finezza dell’artigiano incontra la
praticità e immediatezza della fabbrica,
creando una serie di oggetti vivi e dinamici
quanto gli utensili del lavoro manuale.
La collezione attinge la bellezza presente
nelle strutture robuste ed altamente funzionali, appositamente costruite dai lavoratori per aiutare il processo di lavorazione e
resistere all’uso costante. Con tali strutture
derivate solo dalla necessità, vengono generate forme poetiche ed oneste, naturalmente adattabili a svariati usi.

170

B

C
Struttura in ferro
verniciato RAL 5013 o
RAL 9005 o RAL 9010 e
luce LED

2,5

38,5

La tipica struttura a tre o quattro gambe viene sostituita da una costruzione
a T, permettendo all’oggetto di apparire
mobile, e suggerendo applicazioni grafiche
nello spazio.

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e dettagli in
ottone naturale satinato

L34 W32 H46

A

dimensioni in centimetri

34

B
Struttura in ferro acidato
e dettagli in ottone naturale
satinato

46

descrizione

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 7 kg
Dimensioni imballo 38 x 49 x h 38 cm

catalogo p.100
listino prezzi p.069

catalogo p.102
listino prezzi p.069
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Factory Bench

Centro

by Omri Revesz,

by Omri Revesz,

panca

tavolo

Damian Tatangelo

La collezione attinge la bellezza presente
nelle strutture robuste ed altamente funzionali, appositamente costruite dai lavoratori per aiutare il processo di lavorazione e
resistere all’uso costante. Con tali strutture
derivate solo dalla necessità, vengono generate forme poetiche ed oneste, naturalmente adattabili a svariati usi.

dimensioni

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e dettagli in
ottone naturale satinato

L86 W32 H46

A

dimensioni in centimetri

86

Struttura in ferro acidato
e dettagli in ottone naturale
satinato
B

La tipica struttura a tre o quattro gambe viene sostituita da una costruzione
a T, permettendo all’oggetto di apparire
mobile, e suggerendo applicazioni grafiche
nello spazio.

descrizione

— Realizzato interamente con elementi
lavorati artigianalmente, Centro si basa
sull’idea dell’ incontro.

46

— La finezza dell’artigiano incontra la
praticità e immediatezza della fabbrica,
creando una serie di oggetti vivi e dinamici
quanto gli utensili del lavoro manuale.

materiale - finitura

Quattro archi metallici supportano un
ripiano e si uniscono assieme in un unico
punto al centro del tavolo. Il carattere
sinuoso delle gambe crea una struttura di
supporto continua, valorizzando il contrasto raffinato con la parte superiore.

materiale - finitura

Struttura in ferro verniciato
nero RAL 9005 e dettagli in
ottone naturale satinato

A

dimensioni

dimensioni in centimetri

L80 W80 H75

75

descrizione

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 26 kg
Dimensioni imballo 84 x 84 x h 78 cm
catalogo p.104
listino prezzi p.069

80

Damian Tatangelo

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 7 kg
Dimensioni imballo 38 x 49 x h 38 cm

80

catalogo p.102
listino prezzi p.069
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Trestle Collection

Trestle Collection

by Omri Revesz,

by Omri Revesz,

consolle

tavolino da caffè

Damian Tatangelo

Damian Tatangelo

descrizione

— I tavolini della collezione Trestle sono
composti da una struttura pieghevole in
massello di rovere (diametro 30-25mm),
con finitura naturale o in tinta wengè, ed
un piano d’appoggio realizzato interamente a mano con una complessa trama di
tondini di metallo curvati e saldati tra loro.

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
di ottone naturale satinato *

L96 W32 H80

A

dimensioni in centimetri

32

96

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
di rame naturale satinato *

B

Su richiesta il piano d’appoggio può essere
fatto in lamiera piena (2mm di spessore)
verniciata con polveri epossidiche.

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
verniciato RAL 9005 *

C

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 13 kg
Dimensioni imballo 85 x 105 x h 12 cm

materiale - finitura

dimensioni

— I tavolini della collezione Trestle sono
composti da una struttura pieghevole in
massello di rovere (diametro 30-25mm),
con finitura naturale o in tinta wengè, ed
un piano d’appoggio realizzato interamente a mano con una complessa trama di
tondini di metallo curvati e saldati tra loro.

Struttura verniciata RAL 9005.
Top in tondini di ferro verniciato
RAL 9005

L96 W80 H32

Disponibile anche la versione con struttura
in metallo verniciato.

80

Disponibile anche la versione con struttura
in metallo verniciato.

descrizione

Struttura verniciata RAL 9005.
Top in lamiera di ferro pieno sp. 2
mm verniciato RAL 9005

Su richiesta il piano d’appoggio può essere
fatto in lamiera piena (2mm di spessore)
verniciata con polveri epossidiche.

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 24 kg
Dimensioni imballo 85 x 105 x h 12 cm
Struttura in rovere naturale o
tinto wengè. Top in lamiera di
ferro pieno sp. 2 mm, verniciato
RAL 9005 *

dimensioni in centimetri

80

96

catalogo p.106
listino prezzi p.070

catalogo p.106
listino prezzi p.070

32

D

* con vernice
trasparente protettiva

044
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Trestle Collection
by Omri Revesz,

Damian Tatangelo
tavolino

descrizione

— I tavolini della collezione Trestle sono
composti da una struttura pieghevole in
massello di rovere (diametro 30-25mm),
con finitura naturale o in tinta wengè, ed
un piano d’appoggio realizzato interamente a mano con una complessa trama di
tondini di metallo curvati e saldati tra loro.

materiale - finitura

dimensioni

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
di ottone naturale satinato *

L20 W10 H42,4

A

32

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
di rame naturale satinato *
40

Su richiesta il piano d’appoggio può essere
fatto in lamiera piena (2mm di spessore)
verniciata con polveri epossidiche.

Struttura in rovere naturale
o tinto wengè. Top in tondini
verniciato RAL 9005 *

C

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 9 kg
Dimensioni imballo 45 x 55 x h 12 cm
Struttura in rovere naturale o
tinto wengè. Top in lamiera di
ferro pieno sp. 2 mm, verniciato
RAL 9005 *
D

* con vernice
trasparente protettiva

046

48

B

Disponibile anche la versione con struttura
in metallo verniciato.

catalogo p.106
listino prezzi p.070

dimensioni in centimetri
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Phase

Gatsby

by Mae Engelgeer

by Federica Biasi

rivestimento

rivestimento

descrizione

materiale - finitura

dimensioni

— Rivestimento per pareti costituito da
sfaccettature ordinate, assemblate in stile
Art déco.

Ferro naturale satinato,
ottone naturale satinato, ferro
finitura blu antico opaco,
ferro brunito, ferro nero

pattern modulare

Il susseguirsi delle forme crea un effetto ottico di curvatura, che ammicca alle
colonne degli edifici storici. Le sottili
combinazioni di finiture, colori e materiali
sottolineano l’effetto tridimensionale.

dimensioni in centimetri

descrizione

— Rivestimento per pareti ispirato alle
cancellate degli storici palazzi di Milano
anni ’30. Un disegno continuo, adattabile
a qualsiasi dimensione, ideale per hotel,
boutique ed in generale i grandi ingressi.

materiale - finitura

dimensioni

Ottone naturale satinato, ferro
finitura peltro opaco

pattern modulare

dimensioni in centimetri

Il rivestimenti lavora su piani differenti,
per enfatizzarne le forme e sottolineare il
decoro.

Categoria Collezione Architettura
Peso Lordo 25 kg/mq
Ordinabile su richiesta al mq. 100 x 100 x sp. 3 cm

Categoria Collezione Architettura
Peso Lordo 25 kg/mq
Ordinabile su richiesta al mq. 100 x 100 x sp. 3 cm

catalogo p.112
listino prezzi p.073

catalogo p.116
listino prezzi p.073
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Albers

Ted Luggage Cart

by Mingardo

by Zanellato/

Bortotto

rivestimento

carrello valigie

pattern modulare

Geometrico, composto da molteplici segmenti rettangolari che vanno a creare un
disegno grafico continuo e movimentato,
trattato come un tessuto.

descrizione

— Un moderno carrello portabagagli
appositamente progettato per Wallpaper*
Handmade 2016.
4ROOMS rappresenta una reinterpretazione
contemporanea del tradizionale carrello
utilizzato negli hotel di lusso. I designer si
sono concentrati su materiali e dettagli,
cercando di catturare le migliori abilità
artigianali dell’azienda.

Categoria Collezione Architettura
Peso Lordo 25 kg/mq
Ordinabile su richiesta al mq. 100 x 100 x sp. 3 cm

Le protezioni verticali su ogni lato diventano dettagli estetici, mantenendo la propria
funzionalità anti caduta. Il design dei carrelli
tradizionali è in questo pezzo completamente reinventato e il risultato è contemporaneo e sofisticato.

catalogo p.118
listino prezzi p.073

materiale - finitura

A

STRUTTURA: finitura ottone

PROTEZIONI: ferro naturale.
Pattern customizabbile con possibile inserimento logo brand.

dimensioni

dimensioni in centimetri

L117,5
W65,7
H192,4

117,5

192,4

Ferro naturale satinato,
rame satinato

dimensioni in centimetri

B

STRUTTURA: ferro naturale

PROTEZIONI: finitura ottone.
Pattern customizabbile con possibile inserimento logo brand.
64

40

58,1

65,7

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

Categoria Collezione Arredo
Peso Lordo 90 kg
Dimensioni imballo 130 x 80 x h 190 cm
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dimensioni

131

— Rivestimento per pareti ispirato al
lavoro tessile di Anni Albers, nota textitle
designer insegnante alla Bauhaus.

materiale - finitura

98

descrizione

051

052

MIN G ARD O

Materiali
Finiture
e Colori

Mingardo è pura espressione del Made in Italy.
Specializzato nella lavorazione dei metalli, non
conosce segreti per quel che riguarda ferro,
acciaio, ottone e rame.
Da oltre 50 anni l’azienda si occupa di lavorare
sapientemente questi materiali, sia nelle forme
che nelle finiture. Taglio, piega, saldatura,
calandratura. Satinatura, verniciatura, aciditura
e processi di galvanizzazione.
Sono davvero molti gli effetti superficiali che si
possono ottenere e le lavorazioni che si possono applicare alla stessa lastra di metallo, bisogna solo immaginare.
Il tutto sempre eseguito a mano, in un processo
produttivo rispettoso della tradizione e capace
di trasmettere la massima qualità artigianale.
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La passione per questo materiale, e la pura
dedizione nel lavorarlo, hanno permesso a
Mingardo di creare questa collezione, espressione piena delle proprie capacità produttive.
Come in un processo sartoriale di intarsi, così
Mingardo diventa sarto dei metalli, customizzando su richiesta forme e materiali.
Lucido o opaco, protetto o meno, il metallo è
un materiale in grado di affascinare e di cambiare nel tempo e nei luoghi. Se non protetto
infatti, inesorabilmente l’ossidazione produrrà
il suo effetto, e renderà il metallo ancora più
sofisticato, e in piena simbiosi con il luogo in
cui è stato collocato.

Distribuzione
Richiesta Ordine
commerciale@mingardo.com
T +39 0429 73736

Ufficio Stampa
info@mingardo.com
T: +39 0429 73736

* Per informazioni sulla rete vendita vi preghiamo di
contattarci direttamente: info@mingardo.com
Sapremo indirizzarvi al rivenditore o agente più vicino.

AGENTI
America

Europa

Australia

USA - New York
DUPLEX DESIGN
Patrizio Chiarparini

The Netherlands - Rotterdam
Colinda van Iperen
- Studio Colinda van Iperen

Rosebery
Heath Baldwin & Hayden Bagnall
– Baldwin Bagnall

www.duplexdesignagency.com
pc@duplexdesignagency.com
T: +1 (917) 803 9103
USA - Miami
Gem Ophelia
Shaun Cemper
info@gem-ophelia.com
T: (+1) 786.651.6925

Asia
Cina - Honk Kong
LOHD Ltd
www.lohdinternational.com
pc@duplexdesignagency.com
T: (+86) 185 1629 3020

Germania — Amburgo
EMMA B. HOME
Emma Brunckhorst – Interior Design
Consulting

studio@baldwinbagnall.com
T: 0405 420 265 (Heath Baldwin)
T: 0431 513 866 (Hayden Bagnall)

E-C OMMERCE

DISTRIBU TORI & NEGOZI

LUISA VIA ROMA
www.luisaviaroma.com

EUROPE

WORLD

Francia — Parigi
Gallery S. Bensimon
111 rue de Turenne, 75003 Paris

USA
ADIGE LLC

WallpaperSTORE*
www.store.wallpaper.com
1stdibs
www.1stdibs.com
Artemest
www.artemest.com

www.gallerybensimon.com
emilie.mureau@bensimon.com
T: +33 142745077

www.emmabhome.com
emma@emmabhome.com
M: (+49) 152 0211 3011
T: (+49) 40 83 200 112

EPORTA
www.eporta.com

Regno Unito — Londra
Monologue
93 Redchurch Street, E2 7 DJ London

Design2Taste
www.design2taste.com

www.monologuelondon.com
Tel: +44 (0) 207 729 0400
info@monologuelondon.com

Russia — Mosca
GENIUS
Tatiana Dorovskikh
office@ital-genius.com
T: (+39) 333 262 5652
T: (+7) 9251 8204 36

H+H Modern
www.hhmodern.com
info@hhmodern.com

Mad Atelier

Italia — Triveneto
Luca Polles
internirap@gmail.com

www.mad-atelier.com
info@mad-atelier.com
T: +44 20 8510 3605

10 Winthrop Square
Boston, 02110 MA
www.adigedesign.com
info@adigedesign.com
T: +1 617 370 8810
Asia
(SKP) Department Store Co.,Ltd
No.87 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, Cina
www.skp-beijing.com
CEO@skp-beijing.com
T: (10) 65305888
Spazio Casa

Spagna — Barcelona
ESPAI RÖ

Charles Helou Street, Fochville Building, Ground Floor, Solidere - Beirut
Libano

www.espairo.com
info@espairo.com
T: + 34 936 672 962

spaziocasa.me
info@spaziocasa.me
T: +961 1 980 933/2

Germania — Berlino
Dopo Domani

Designitch L.L.C.

www.dopo-domani.com
shop@dopo-domani.com
T: +49 (0)30 9919478-88
BAZAR NOIR
www.bazar-noir.com
sayhello@bazar-noir.com
T: +49 640 767 33

Warehouse 12, Street 24A, Al Quoz
Industrial 1, P.O. Box 25386, Dubai
United Arab Emirates
info@designitch.com
T: +971 4 3219350
Australia
HUB Furniture
63 Exhibition Street Melbourne VIC
3000
hubfurniture.com.au
hello@hubfurniture.com.au
T: +61 3 9652 1222
66-72 Reservoir Street Surry Hills NSW
2010 Sydney
enquiries@hubfurniture.com.au
T: +61 2 9217 0700

—
Mingardo.com
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Copyright @2019 Mingardo

Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono protetti da
copyright.
Mingardo ne possiede i diritti esclusivi di fabbricazione e
vendita, nonché i diritti unici di distribuzione.
Ogni tipo di copia evidente del prodotto o del design
sarà legalmente perseguita.
Si prega di tenere presente che tutti i campioni colore
e materiale qui riportati sono da considerarsi di
riferimento e la resa estetica reale potrebbe differire
dalle immagini. Alcune specifiche del prodotto nel tempo
potrebbero variare.
Si prega sempre di confermare i dettagli dell’ordine
con il nostro dipartimento commerciale al momento
dell’acquisto.

mingardo.com

