
 

 

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.  

 

 

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. 

 

CMP Solmar da oltre 50 anni offre lastre selezionate, provenienti 
dalle migliori cave italiane ed estere. Qualità, assortimento, 
consegne veloci, assistenza e prezzi competitivi sono i punti di forza 
dell’azienda. 

 

Decoratori Bassanesi è un marchio italiano nato nel 1988, 
espressione della decorazione artistica handmade nel campo dei 
rivestimenti ceramici. L’azienda reinterpreta in chiave 
contemporanea l’interior design, collaborando con alcuni tra i 
designer più promettenti per dar vita a collezioni uniche. L’obiettivo 
è rispondere alle più complesse esigenze – tecniche ed estetiche – 
del lusso moderno, forti della tradizione artigiana aziendale ed allo 
stesso tempo proiettati al futuro.  

 

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. 

 

Foris l’origine delle idee è un brand di illuminazione Made in Italy, 
specializzato nella produzione di oggetti luminosi dall’estetica 
minimale volti ad esaltare la luce nello spazio. La consulenza 
sartoriale è un tratto distintivo del marchio, che propone lampade su 
misura, studiandone ogni dettaglio sulla base dell’ambiente in cui 
saranno collocate. 

 

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. 

 

 

Gigacer nasce a Faenza, culla della ceramica e punta di diamante 
della tecnologia produttiva industriale e artigianale di materiali 
ceramici.  L’azienda si distingue per la produzione di grandi lastre in 
grès porcellanato tecnico per l’architettura e per una gamma dagli 
effetti materici, neutri e naturali, con uno stile omogeneo e una linea 
molto precisa. 

 

IB, brand di riferimento nel settore del bagno, vuole offrire 
un’esperienza unica e personale nella stanza da bagno attraverso la 
creazione di rubinetti, docce e accessori riconoscibili e pensati per 
dialogare con il tempo. Le persone, l’esperienza, la tecnica e il 
design sono gli ingredienti fondamentali con i quali vengono 
realizzati i prodotti di IB. 

 

 
Kindof brevetta l’impiego di una singola bacchetta di tondino 
d’acciaio nervato - nato per le costruzioni in cemento armato - per 
realizzare invece elementi d’arredo e complementi. I prodotti 
KINDOF hanno qualità uniche e straordinarie, si esprimono al 
meglio in esterno, dove non temono gli agenti atmosferici anche in 
condizioni climatiche estreme, ma hanno un uso appropriato in 
interni, privati o pubblici che siano.  



 

 

 

Metaly, produce metalli decorati, e tecnologicamente 
all’avanguardia. Nuovi materiali per progetti unici, concepiti per 
l’Architettura ed il product design. L’azienda fornisce una nuova 
generazione di metalli decorati in modo permanente, non esistenti 
sino ad ora sul mercato, personalizzabili e totalmente ecologici 

 

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.  
 

 

Nami Bath è un brand di Ornatop srl specializzato nella produzione 
di elementi di arredo-bagno realizzati con lastre di gres porcellanato 
caratterizzati da un design accattivante, da un materiale attuale ed 
affidabile come il grès porcellanato, e da una personalizzazione che 
permette di soddisfare tutte le esigenze del cliente. 
 

 

Original Parquet, azienda produttrice di pavimenti in legno che 
vanta una lunga esperienza ed una grande competenza nel proprio 
settore e negli anni ha continuamente investito le proprie risorse in 
tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale volta alla 
realizzazione del pavimento prefinito a più strati, restando 
comunque leader nel pavimento industriale “Walking” e nella 
gamma del massello. 
 

 

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. 

 

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. 

 

TREND Group è una multinazionale italiana di design specializzata 
nei materiali da rivestimento in mosaico vetroso e foglia d’oro 24K, 
smalti veneziani e superfici in pietra ingegnerizzata. Coniugando 
tradizione e competenza manifatturiera del mosaico e del terrazzo 
alla veneziana con le più avanzate tecniche produttive e di 
progettazione, il Gruppo fornisce soluzioni progettuali chiavi in mano 
in ambito sia residenziale che commerciale grazie ad un parco 
prodotti che unisce estetica, versatilità e funzionalità. 

Gli orari dello show-room 

Lun-Ven: dalle 10:00 alle 18:00 - Sab e Dom: chiuso 
 
I contatti 
Metroquality | Via Solferino, 24 – 20121 Milano | T. +39 02 36742630 

  www.metroquality.it    
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