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La nostra storia è iniziata negli anni 60 con la
lavorazione del ferro battuto: forti radici nella
tradizione artigianale che non si dimenticano
facilmente.
Negli anni 90 l’azienda si è trasformata, è cresciuta, ha
cambiato sede e denominazione, lavorando non
più solo ferro battuto ma anche acciaio inox e opere
metalliche in senso ampio.

Our history begins in the 1960’s working with

E ben presto anche vetro temperato e legno.

wrought iron: these strong roots in traditional
craftsmanship can’t be easily forgotten.

L’amore, immutato, per la lavorazione artigianale ci

During the 1990’s the company was transformed. It

ha spinto in un affascinante cammino verso il design

has grown and changed its name, working now also

e la ricerca sia formale che strutturale.

stainless steel, and metal works in a broader sense, in
addiction, of course, to wrought iron. And soon to

Dall’unione di design e artigianalità è nata così

follow, even tempered glass and wood.

PolyMorpha, la nuova branch votata alla ricerca
e all’esplorazione libera, non solo delle forme e

The unchanged love of craftsmanship has led us on a

delle strutture, ma anche dei materiali più nuovi e

fascinating journey towards design, and both formal

suggestivi come, ad esempio, carbonio e titanio.

and structural research.
Through this union of design and craftsmanship was
born PolyMorpha, our new branch dedicated to
free research and exploration, not only of forms and
structures, but also of the newest materials like, for
example, titanium and carbon.
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PolyMorpha offre un servizio che spazia dalla

PolyMorpha offers a full range of services that

progettazione architettonica completa, al

goes from a complete architectural project, to sizing,

dimensionamento, alla produzione, alla finitura

production, finishing using the most skilled manual

eseguita ancora con la più abile manualità

craftsmanship, and installation.

artigiana, al montaggio.
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Per ambienti esclusivi
vengono, naturalmente,
ricercate soluzioni
assolutamente esclusive
nella forma e nei
materiali.
Acciaio inox Aisi 316,
vetri chiari ed extrachiari accoppiati e
temperati, legni naturali
bio-compatibili trattati
esclusivamente con olii
naturali pregiati.
For the more exclusive
settings we will naturally
look for unique solutions
both in form and materials.
AISI 316 grade stainless
steel, clear and extra clear
glass, both laminated
and tempered, and
biocompatible natural
woods treated exclusively
with precious oils.
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Esempio di struttura
a fascioni elicoidali.
Examples of structures
in helical fascias.
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Lavorando molti anni a fianco di clienti e progettisti
abbiamo compreso appieno l’importanza di definire
una “forma visiva” completa alle idee nel tempo più
breve possibile. Preferibilmente già dalla fase iniziale
di analisi.
Così ci siamo specializzati anche nel disegno 3D e
nella renderizzazione computerizzata delle superfici
con i programmi più avanzati presenti sul mercato.
Proprio perché il nostro desiderio è comprendere e
soddisfare pienamente i desideri dei clienti.

After many years working with our customers and
designers, we fully understand the importance of
presenting a complete “visual form” of our ideas in
the shortest time possible.
Therefore, we have specialized in 3D design and
computerized rendering of the structures, using the
most advanced software available on the market.
This is indicative of our desire to understand and
completely satisfy the wishes of our customers.

Scala elicoidale in
acciaio inox e vetro.
Un progetto
completamente
personalizzato sia nella
forma che nei più piccoli
particolari tecnici.
Spiral staircase in stainless
steel and glass.
A project fully customized
in shape and down to the
smallest technical detail.
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Scala alzata-pedata
con balaustra in
vetro, una struttura
armoniosamente inserita
nel contesto ambientale.
Riser-tread staircase with
glass balustrade, a structure
harmoniously inserted into
the environmental context.
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Le strutture in vetro
sovrapposte creano
un prezioso effetto
di trasparenza che
mantiene immutata la
luminosità dell’ambiente
definendo così un senso
dello spazio nuovo e
quasi immateriale.
The overlapping
structures made of
glass create a preciously
transparent effect, which
keeps the brightness
of the environment
undisturbed, thus
defining a new sense of
the space and almost an
immateriality.

Scala in vetro strutturale
sagomato con gradini
anch’essi in vetro.
Staircase in structural
shaped glass with steps
also in glass.
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Esempio di struttura a
fascioni lineari.
Examples of structures in
linear fascias.

Disegno di progetto
ed elaborazione 3D
con renderizzazione
materiali.
Project design and 3D
modeling with rendering
of materials.
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Vetro strutturale e
materiali naturali
trattati esclusivamente
con procedimenti
bio-compatibili esaltano
il calore degli spazi
abitativi
Structural glass and natural
materials exclusively
treated with biocompatible
processes enhance the
warmth of the living space.
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Le scale sospese che quasi galleggiano nell’aria

Suspended stairs, almost floating in the air, give an

regalano una sensazione indicibile di eleganza e

indescribable sensation of elegance and lightness.

leggerezza. Così spesso studiamo e realizziamo su

Similarly, we often study and create a tailored

misura speciali strutture a scomparsa invisibili a

solution using special concealed structures which

posa terminata.

are invisible once the installation is completed.
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Balaustre e coperture
in vetro con struttura di
supporto metallica
a scomparsa.
Glass balustrades and
roofs, with concealed metal
supporting structures.

Scala esterna sagomata
con struttura in acciaio
inox e gradini in vetro
accoppiato temperato.
Struttura di copertura
ambiente in acciaio e
ragni completamente in
inox Aisi 316, vetri
extra-chiari temperati.
Outdoor shaped staircase
with a stainless steel frame
and the steps in laminated
and tempered glass.
Steel roofing structure with
AISI 316 grade stainless
steel spiders and extra clear
tempered glass.
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E se le idee sono sogni…bene!

And if the ideas are dreams…good!

Anche a noi piace sognare e desideriamo che i sogni We also like dreaming and have the wish for dreams to
si avverino. Abbiamo così progettato e realizzato

come true. So we have designed and created a line of

una linea di igloo in vetro speciale ed acciaio che

igloos using special glass and steel, which allows you to

permette di vivere e… sognare sotto le stelle in totale live and…dream under the stars, in total transparency
trasparenza e completamente immersi nella natura. and completely immersed in nature.
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Utilizziamo solamente
Acciaio Inox AISI 304 e
316, vetri di altissima
qualità provenienti dalle
più qualificate vetrerie,
artigianali, accoppiati e
temperati chiari, extra
chiari o colorati, legni
trattati con speciali
olii, cere e resine
completamente naturali.
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We use only AISI 304 and
AISI 316 grade stainless
steel, glass of very high
quality coming from
the most qualified glass
factories, handcrafted,
laminated and tempered,
clear, extra clear and
coloured, wood treated
with special oils, and
completely natural waxes
and resins.
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