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“Materia”, “Innovazione” e “Design”: sono queste le tre parole chiave sulle quali è costruita
l’identità di Metallvm, un’azienda giovane ma che, con grande lungimiranza e coraggio, si sta
costruendo un ruolo importante all’interno dello scenario italiano e internazionale. Metallvm
rappresenta infatti una novità nel panorama della lavorazione dei metalli grazie all’unicità dei
suoi prodotti, creati dal connubio di Made in Italy e design. “Made in Italy” è un sinonimo di
qualità e, se a questa qualità viene applicato un design ad hoc, si ottiene un oggetto unico. E
proprio così, dall’incontro di storie, esperienze e settori diversi, è nato Metallvm, con l’obiettivo
di concretizzare l’unione di questi concetti. A partire già dal suo nome, l’azienda sottolinea la
ferma volontà di guardare all’artigianalità del passato per affrontare con innovazione le sfide
del presente e del futuro, rivisitando e puntando a nuovi concetti estetici.
Metallvm ha fatto tesoro della storia millenaria della lavorazione del metallo e, ispirandosi al
passato, è consapevole di poter ricoprire una parte decisiva all’interno di questo settore. Alcune
particolari tecniche offrono infatti potenzialità straordinarie, che l’azienda, grazie anche ad un
know how trentennale ed abili professionisti, è riuscita a cogliere con eccellenti risultati,
trasformando semplici oggetti in opere uniche. Questa capacità di innovare e di realizzare
concept differenti le ha inoltre permesso di collaborare con diversi designer italiani, che ne
hanno sposato filosofia e visione, dal momento che considerano Metallvm erede di quella
lavorazione del metallo che ha reso grande la storia dell’uomo.
Le sue maestranze sono un valore aggiunto e grazie ad una filiera produttiva di prim’ordine,
Metallvm riesce ad esprimersi al meglio curando l’intero processo dall’inizio alla fine o
concentrandosi solo su singoli aspetti, a seconda delle richieste del cliente. E, a questo, si
aggiungono passione, esperienza e capacità di adattamento, che permettono all’azienda di
lavorare con qualsiasi oggetto di qualunque materiale (legno, vetro, metallo, ecc.) ed essere
presente in diversi settori, come moda, design, surfaces, architectural e art collection.

A conferma della bontà della direzione intrapresa, ci sono alcune partnership importanti, come
quella con Arena Listone Giordano, location prestigiosa nel cuore di Milano e punto di incontro
di artisti, artigianalità e design. “Metallvm ha la capacità di plasmare e dare nuove lettere
dell’alfabeto della progettazione su un tema straordinariamente ampio. In Metallvm non è solo
straordinario il racconto della qualità dei materiali che hanno fatto la storia dell’uomo, ma
anche la capacità di interpretare in maniera duttile e flessibile qualsiasi oggetto” ha
commentato Andrea Margaritelli, brand manager di Listone Giordano.
Tra le varie collezioni firmate da Metallvm, c’è Tracce del designer Giuseppe Maurizio Scutellà,
esposta proprio ad Arena. Si tratta di una collezione dalla forte personalità che rivendica un
ruolo da protagonista e, al contempo, si inserisce e dialoga in maniera elegante con altri
elementi già presenti nei nostri ambienti domestici. Tracce è un chiaro esempio del tocco unico
che Metallvm regala ai suoi prodotti.
Questo, però, è solo l’inizio. Perché Metallvm, spinto dalla continua volontà di alzare
l’asticella, punta ad essere protagonista e, con le sue opere, segnare un punto di svolta nella
rivoluzione della lavorazione del metallo di oggi e di domani, rimanendo sempre fedele a
quelle tre parole chiave: “Materia”, “Innovazione” e “Design”.

