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Nel cuore di Milano, nel dinamico quartiere di Brera, 

uno show-room del design … in continuo movimento 
 
Ci sono luoghi nati per diventare contenitori di idee, in cui lo spazio diventa una 
dimensione dinamica ed in continua evoluzione. Luoghi in cui i pensieri circolano più 
liberi e veloci, incontrano la materia e danno vita a nuovi progetti che si possono 
toccare con mano. MetroQuality, show-room permanente di 450 mq dedicato ai 
professionisti della progettazione, situato nel cuore di Milano, è tutto questo, e molto 
altro.  
 
Una posizione che è una dichiarazione di intenti. Animato da centinaia di passaggi 
quotidiani, che si moltiplicano durante i momenti dell’anno di maggior fermento come il 
Salone del Mobile e gli appuntamenti internazionali della moda, il quartiere di Brera si 
conferma come il distretto più visitato di Milano, oltre che come centro dello sviluppo 
creativo, commerciale e culturale.  
 
In questo panorama stimolante, MetroQuality si presenta come uno show-room 
contemporaneo ed accogliente a disposizione di aziende e professionisti, dove 
promuovere forme di collaborazione e sviluppare idee e competenze nuove. 
 
Le possibilità per vivere e scoprire MetroQuality sono molteplici. Lo show-room è uno 
spazio vivo dove vengono organizzati eventi, corsi formativi, mostre, installazioni: 
molte aziende l’hanno già scelto come ufficio, spazio espositivo, luogo di incontro dove 
poter sviluppare il proprio business. 
 
Non solo, MetroQuality è a disposizione anche come location da affittare, per 
organizzare i propri momenti speciali sia in maniera autonoma che con il supporto del 
Laboratorio di Idee – laboratorio creativo interno a MetroQuality, a cura dell’agenzia 
Engarda Giordani Comunicazione – che si occupa della gestione ed organizzazione di 
eventi ed iniziative.   
 
Infine, MetroQuality è uno spazio pronto ad accogliere nuovi partner. Gli ampi saloni 
interni ed il rigoglioso dehor sono lo spazio espositivo ideale per le aziende che 
desiderano presentare i propri prodotti e poter contare su un punto di riferimento nel 
cuore della città di Milano. Il tutto sempre legato ad un leit-motiv forte: la passione per il 
design. 
 
MetroQuality è inoltre a disposizione di architetti, designer, progettisti, con 
un’offerta completa di servizi e spazi dedicati: Materioteca, Assistenza tecnica alla 
progettazione, Meeting Room, Postazioni di lavoro, Demo dei prodotti installati, Incontri 
formativi e Spazio Eventi. 
 
Gli spazi 

 Piano terreno: 250 mq con sale private per meeting, esposizione prodotti, 

eventi, corsi di formazione e momenti conviviali 

 Dehor esterno accogliente e riservato, immerso nel verde e nella tranquillità, 
sebbene in centro città, può ospitare meeting, cocktail party e piccoli eventi 
esclusivi 

 Piano -1: spazio seminterrato di 250 mq con sale private per meeting, co-
working, esposizione prodotti, eventi e corsi di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



 

 

Un “Laboratorio di Idee” per MetroQuality. 

L’esperienza e la professionalità di Engarda Giordani 

Comunicazione per sviluppare lo spazio espositivo 
 
 
Partner di MetroQuality dal 2018, Engarda Giordani Comunicazione si pone 
come punto di riferimento per lo sviluppo della comunicazione e delle iniziative 
dello spazio espositivo di 450 mq situato nel cuore del dinamico quartiere 
milanese di Brera, in Via Solferino 24. Lo fa grazie al suo Laboratorio di Idee, un 
laboratorio creativo frutto di oltre 15 anni di esperienza, professionalità e delle 
competenze sviluppate dall’agenzia nell’ambito della comunicazione e delle 
Pubbliche Relazioni.  
 
L’obiettivo è duplice: offrire a MetroQuality un supporto organizzativo e creativo 
nello sviluppo della propria comunicazione e nell’organizzazione di eventi ed 
iniziative; porsi come interlocutore di riferimento per aziende e professionisti che 
desiderano affittare lo show-room per il proprio evento speciale, potendo contare 
su una struttura operativa consolidata ed una gestione puntuale.  
 
I servizi del Laboratorio di Idee si concretizzano nell’organizzazione di Eventi, 
Corsi di Formazione con Crediti Formativi Professionali; Corsi di Coaching e 
Motivazionali; Show-cooking; Corsi di Cucina; Lanci Prodotto; Anniversari 
Aziendali; Cocktail Party e Celebrazioni; Mostre ed Allestimenti. Il tutto è reso 
possibile dalla collaborazione del Laboratorio di Idee con un pool di esperti, relatori 
scientifici e tecnici, professionisti dell’alta cucina, chef stellati, coach e formatori, 
designer, architetti e progettisti, che consentono di poter gestire queste iniziative a 
360° (dallo sviluppo dell’idea creativa alla realizzazione, alle attività di segreteria e 
presidio, fino al follow-up).  
 
Completano l’offerta del Laboratorio di Idee i servizi di Ufficio Stampa, studio 
creativo e realizzazione dell’immagine coordinata – sia in ambito digital che 
attraverso siti web e Social Media Marketing, sia offline.  
 
Un ampio ventaglio di competenze al servizio delle aziende che vogliono 
affacciarsi al mondo da una finestra privilegiata: il quartiere milanese di Brera, 
crocevia delle nuove tendenze del design mondiale. Un vero e proprio distretto 
che è centro dello sviluppo commerciale, creativo e culturale della città.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MetroQuality: le aziende partner 
 
Sono diverse le aziende che credono ed hanno già scelto MetroQuality come punto di 
riferimento vivo e dinamico, ufficio, location e luogo di incontro. Realtà d’eccellenza che 
quotidianamente sono parte attiva di MetroQuality, contribuendo a rendere lo spazio 
sempre denso di idee e nuovi progetti.  
Questi sono alcuni dei nostri partner.  
 

 

Agena nasce a Torino nel 1966. Si propone al mercato italiano 
ed internazionale come editore di tessuti, carte da parati e tappeti 
di qualità e design Made in Italy, oltre che come distributore 
esclusivo per l’Italia di grandi marchi internazionali. Le sue 
collezioni sono ideali per il settore privato, pubblico, contract. 

 

Albertini è specializzata nella realizzazione di serramenti su 
misura in legno, legno-alluminio e legno-bronzo. Nell’ultimo 
periodo, inoltre, il core business aziendale si è ampliato, 
includendo nella propria gamma anche i serramenti prodotti con i 
prestigiosi materiali acciaio e bronzo. L’azienda risponde a 
commesse e richieste specifiche, dalla selezione delle materie 
prime alla produzione certificata, dall’assistenza pre e post-
vendita alla Ricerca&Sviluppo. 

 

Bianco67 trasforma ogni idea in marmo. I materiali, scelti con 

cura e responsabilità e lavorati con precisione grazie alle migliori 
tecnologie, si concretizzano in un’ampia offerta di marmi, 
travertini, onici, quarzi, graniti. Una materia prima preziosa, duttile 
e di qualità, per garantire l’unicità del risultato. 

 

Brionvega è un marchio storico italiano, acquisito da SIM2 BV 
International srl, la cui missione è rilanciare a livello mondiale le 
icone del design Made in Italy, attraverso gli oggetti che ne hanno 
fatto la storia. Una grande azienda italiana che ha lasciato un 
segno indelebile nella storia del design applicato alla tecnologia. 

 

Engarda Giordani Comunicazione è un’agenzia di Relazioni 
Pubbliche fondata nel 2002. È specializzata in Ufficio Stampa, 
Immagine Coordinata Digital e Offline, Organizzazione Eventi. 
Soluzioni e servizi per ottimizzare l’immagine dei clienti, la 
visibilità e sviluppare la loro notorietà. 

 

Francesco De Maio realizza collezioni ceramiche decorate a 
mano. Icona vietriese di arte e tradizione, evoca e reinterpreta 
decorazioni moderne e del passato con motivi bizantini, arabi, 
rinascimentali, barocchi e floreali in grado di adattarsi ad ogni 
ambiente domestico. Finiture d’arredo durevoli e di qualità e 
molteplici variazioni cromatiche per composizioni uniche, calde, 
affascinanti. 

 

Ghilardi lavora e commercializza marmi, pietre e graniti italiani ed 
esteri, realizzando pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni, 
camini, colonne, ornati, tavoli, prodotti di arte sacra e funeraria, 
sculture, manufatti per l’edilizia, arredi in marmo. Lavorazioni che 
esprimono bellezza e solidità, arricchite dall’impiego di onici, 
agate, madreperla e marmi fossili, ideali anche per la 
realizzazione di intarsi e mosaici. 

 

Montbel realizza sedute, imbottiti e complementi d’arredo per il 
contract, il settore ospedaliero e dell’assistenza. La materia 
prima, il legno, è estratta e lavorata internamente secondo un 
percorso di qualità, per dare forma ad architetture a regola d’arte, 
da arricchire con la vivacità dei colori ed il confezionamento 
sartoriale: prodotti “pret à porter” fatti di manualità ed esperienza.  
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Mussi è divani, letti, sedie, tavoli, complementi e rivestimenti in 
tessuto. Creazioni emozionali di grande semplicità, ma frutto di 
uno studio sofisticato sui gusti e le tendenze del design, che 
uniscono tecnologia e lavorazione artigianale, tradizione e 
innovazione, nuovi materiali e finiture di pregio. 

 

NovelloCase è un’azienda italiana specializzata nella 
realizzazione di edifici in legno su misura ad alta efficienza 
energetica ed in bioarchitettura. La sede produttiva, realizzata nel 
2009, con i suoi 16.500 mq è ad oggi l’edificio industriale in legno 
più grande d’Europa. 

 

Obsydian Design realizza inserti, complementi e finiture d’arredo 
con pietre dure e materiali nobili. Unisce l’eccellenza 
dell’artigianalità italiana alle esigenze del design moderno: 
lavorazioni esclusive e pezzi unici, in grado di valorizzare i progetti 
di interni attraverso il fascino pregiato ed esclusivo delle pietre 
dure. 

 

The PAINT MAKERS Co. è l’eccellenza del colore. L’azienda è 
specializzata nella produzione di pitture e rivestimenti minerali per 
interni ed esterni, cementi, resine, rivestimenti metallici decorativi 
e pattern Wall&Floor Design. Soluzioni che si adattano alle 
esigenze abitative contemporanee, in grado di soddisfare le 
aspettative di architetti, interior designer e appassionati di estetica. 

 

Rastelli interpreta il design con la sua proposta di ambienti cucina, 
con attenzione ai temi dell’ecocompatibilità e dell’ergonomia. 
L’azienda segue e cura l’intero processo produttivo, dalla 
progettazione alla produzione: le sei collezioni di cucine sono 
totalmente “Made in Italy”, progettate e realizzate in sette grandi 
impianti produttivi in Abruzzo, altamente automatizzati ed efficienti. 

 

Smania: la più moderna tra i classici, la più classica tra i moderni. 
Dal 1967 Smania disegna, taglia e cuce per realizzare arredi 
classici e contemporanei e complementi su misura per la casa, 
l’outdoor, l’ufficio. Ogni prodotto è progettato e realizzato con 
flessibilità sartoriale e cura dei dettagli, per garantire un 
arredamento di lusso, esclusivo e non convenzionale. 

 

Status Contract opera nel settore dell’arredamento contract e 
della progettazione di interni. Supportata da un ampio spazio 
produttivo con macchinari all’avanguardia, è specializzata anche 
nella lavorazione di legno e materiali di ultima generazione. Un 
servizio che si completa con la vendita dei migliori marchi di 
tessuti d’arredamento ed il confezionamento di tendaggi, letti ed 
imbottiti personalizzati. 
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