
The new complexities of the world have led 
us to reflect deeply on our identity, which  
has constantly evolved and established itself 
throughout a history spanning almost  
thirty years. From the year of its foundation in 
1992, MDF Italia has proposed a dynamic 
business vision that puts design at the centre, 
promoting the designers who imagine it 
and the workers who create it. 
We collaborate with international designers 

to meet contemporary needs for functionality 

and customisation, while maintaining our  

distinctive style features: lightness, wonder 

and challenge, both in the study of shapes 

and in the use of materials. We look to the world 

to offer a range of products with a strong impact 

on domestic landscapes, in shared public areas 

and in workplaces, destined to last in any 

time and place. Thus proving that we have strong 

ideas and the ability to develop them. 

At this time of physical distancing, we feel the 

need to strengthen intellectual and emotional 

ties with those who continue to follow our work 

with trust and enthusiasm. In addition to illus-

trating the increasingly vast collection of products, 

our Product Book includes a brief supplement 

describing our journey and the resources put 

in play to continue to evolve the creative 

project branded MDF Italia.
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Le nuove complessità del mondo ci hanno 
portato a riflettere profondamente sulla nostra 
identità, costantemente evoluta ed affermata 
in quasi un trentennio di storia. Dall’anno della 
sua fondazione, nel 1992, MDF Italia propone 
una visione d’impresa dinamica che mette al 
centro il design valorizzando i progettisti che 
lo pensano e le maestranze che lo realizzano.
Collaboriamo con designers internazionali per 

venire incontro ad esigenze contemporanee 

di funzionalità e di personalizzazione, mante-

nendo saldi i nostri tratti di stile distintivi: 

leggerezza, meraviglia e sfida, sia nella ricerca 

della forma sia nell’uso dei materiali. 

Guardiamo al mondo per declinare prodotti dal 

forte impatto nei paesaggi domestici, negli 

spazi pubblici di condivisione e nei luoghi di 

lavoro, destinati a perdurare in qualsiasi tempo 

e luogo. Abbiamo così dimostrato di avere 

la forza delle idee e le capacità di svilupparle.

In questo momento di distanziamento fisico, 

sentiamo il bisogno di rafforzare i legami 

intellettivi ed affettivi con chi, con fiducia e 

passione, continua a seguire il nostro lavoro. 

Con l’occasione del Product Book, oltre a illu-

strare la sempre più ricca collezione di 

prodotti, vogliamo raccontare con un piccolo 

inserto il nostro percorso e le risorse messe 

in campo per continuare ad evolvere il progetto 

creativo marchiato MDF Italia.

Images page 7, 10, 12, 16  
Headquarters - Corporate showroom
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To launch its new corporate image, MDF Italia 

commissioned Israeli firm Pitsou Keden Archi-

tects Studio to redesign a new exhibition space 

within its corporate showroom.  

In perfect harmony with MDF Italia’s refined  

design philosophy and collection, the result is 

a dynamic yet cosy ambience, made up of  

interactions between solid volumes and  

soft filters measured in space. It defines the  

company’s vision of creating welcoming spaces 

for work and living.

Set within a backdrop of greenery, the design 

of the new exhibition space focuses on clean 

lines, with visitors encouraged to touch and  

interact with products. It is a silent, discrete  

architecture, whose aim is to create a backdrop 

with timeless balance, for the people who  

inhabit it day after day.

The values The headquarters

Lightness, transparency and innovation 
are the design values of the 
MDF Italia headquarters in Mariano Comense. 

Lightness
A concise shape and detailed 

design precision, where 

no feature is left to chance,  

lend the object its graceful 

lightness of compositional 

balances. Ours is an operation 

of subtraction: of the material, 

elements and thought.  

Its visual force is given by its 

synthesis.

Wonder
Together with our designers, 

we’re always on the lookout 

for new shapes, materials and 

functionalities. Design qualities 

which, skilfully combined, 

astound and enchant, with 

the lively creativity and bold 

innovation we are known for.

Challenge
The boundless universe 

of design features a vast array 

of new or ancient paths to 

explore, styles and techniques 

that can change our image 

of the world. 

We’ve always been, and 

continue to be, pioneers.

Identity
On a journey that proves both 

ever changing and always 

consistent, identity is the whole 

series of qualitative features 

that make up the DNA of an 

object, and are transferred 

along with it in the spaces of 

those who choose it. 

Always and everywhere.
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I valori Leggerezza
La concisione della forma 

e l’accurata precisione 

di progettazione, in cui nessun 

tratto è abbandonato al 

caso, conferiscono all’oggetto 

l’aggraziata Leggerezza 

degli equilibri compositivi. 

La nostra è un’operazione 

di sottrazione: della materia, 

degli elementi, del pensiero.  

L’efficacia visiva è data 

dalla sintesi.

Meraviglia
Con i designers siamo sempre 

alla ricerca di nuove forme, 

materiali e funzionalità. Qualità 

progettuali che sapientemente 

combinate stupiscano e incan-

tino, con la creatività vivace

e il coraggio di innovare che ci 

contraddistinguono.

Sfida
Nell’universo infinito del 

design si aprono continuamente 

nuove vie da esplorare, stili e 

tecniche che possono cambiare 

la nostra immagine del mondo. 

Siamo stati pionieri, continuiamo 

ad esserlo.

Identità
In un percorso sempre in 

evoluzione e sempre coerente, 

l’Identità è l’insieme di 

caratteristiche qualitative che 

fanno parte del DNA 

dell’oggetto, e con esso viene 

trasmesso nei luoghi di chi 

lo sceglie. Sempre e ovunque.



P. 12 P. 13Product book Indoor and outdoorP. 12 mdf Italia

Un luogo concreto concepito per dialogare con 

l’esterno, dove verde e luce naturale irrompono 

dalle ampie vetrate declinando le stagioni e le 

ore del giorno.

Con la volontà di lanciare un segnale di rinno-

vamento di immagine dell’azienda, il progetto 

architettonico dell’headquarters MDF Italia si 

arricchisce di un nuovo spazio espositivo. 

In perfetta sintonia con la collezione e la filosofia 

MDF Italia, lo studio di architettura israeliano 

Pitsou Kedem ha pensato per il nuovo corporate 

showroom un luogo dinamico e avvolgente, 

fatto di interazioni tra volumi solidi e morbidi filtri 

ritmati nello spazio. 

Il progetto architettonico dalle linee essenziali 

si arricchisce quest’anno di un nuovo spazio 

espositivo, in cui i visitatori sono incoraggiati 

a toccare e interagire con i prodotti in un rap-

porto fluido tra la dimensione umana e la gene-

rosità del verde circostante.

Si tratta di un’architettura silenziosa e discreta 

che cerca il dialogo con il contesto e con chi 

la vive ogni giorno, in un equilibrio senza tempo. 

Il progetto architettonico è stato pensato e 

realizzato in perfetta sintonia con i valori e la  

visione di raffinata semplicità che da sempre 

contraddistingue l’azienda, accogliendo spazi 

di lavoro, di relazione ed espositivi. 

La sede

Leggerezza, trasparenza e innovazione 
sono i valori progettuali della sede MDF Italia 
a Mariano Comense. 
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I numeri di MDF italia 

Nr. 4 
Valori: Leggerezza, 
Sfida, Meraviglia, Identità.

Nr. 80
Collezioni divise in 
7 tipologie.

Nr. 2
Marchi: MDF Italia 
e  Acerbis, 
acquisito nel 2019.

Nr. 100
% di prodotti 
ingegnerizzati in Italia.

Nr. 500
metri quadri 
è il nuovo corporate 
showroom.

Nr. 500.000+
Persone che si 
siedono sulle sedie di
MDF Italia.

Nr. 1998
Nasce Minima,
primo prodotto icona 
MDF Italia.

Nr. 3
Elementi, infinite 
composizioni: 
questa è Minima.

Nr. 10.000+
metri cubi di libreria 
Random 
venduti dal 2005.

Nr. 18
Collezioni di prodotti 
premiate.

Nr. 2011
Anno in cui il divano Yale 
vince il Compasso d’Oro.

Nr. 1.580+
Configurazioni 
 possibili di Tense.

Nr. 35
Millimetri è lo spessore 
del tavolo Tense.

N 120.000+
Configurazioni 
delle iconica 
seduta Flow.

Nr. 2018
Tense e Flow celebrano
 i dieci anni.

Nr. 35
Paesi in cui  
siamo presenti.

Nr. 4400mm
La massima lunghezza 
dell’icona La Grande Table.

Nr. 500.000+ 
People sitting 
on MDF Italia chair.

Nr. 1998
Birth of Minima, 
the first 
iconic product 
for MDF Italia.

Nr. 3
Elements, endless 
compositions: 
that’s Minima.

Nr. 10.000+
Cubic metres of 
Random bookcases 
sold since 2005.

Nr. 18
Award-winning 
product collections.

Nr. 2011
The Yale sofa wins 
the Compasso d’Oro 
award.

mdf italia numbers 

Nr. 4
Values: Lightness, 
Challenge, 
Wonder, Identity.

Nr. 80
Collections 
divided into 7.

Nr. 2
Brands: MDF Italia 
and Acerbis, taken 
over in 2019.

Nr. 100
% Products 
engineered 
in Italy.

Nr. 500
Square meters 
for the
new corporate 
showroom.
 

Nr. 1.580+
Tense different 
configurations.

Nr. 35
Millimetres 
is the thickness
of the Tense 
table.

Nr.  120.000+
Different configura-
tions for the iconic 
Flow Collection.

Nr. 2018
Tense & Flow  
celebrate 10 years.

Nr. 35
Countries where 
we are distributed.

Nr. 4400mm
The maximum 
length for the iconic 
La Grande Table.
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Now and as always in the history of MDF Italia, 
we see great changes as opportunities. 
Our ideas are rooted in the past to look towards 
the future with important new developments. 
Together with our designers, together with you.
Our projects for the present and the near fu-

ture are an answer to the fast-paced world 

we live in – we want to be there. We’re growing: 

MDF Italia has recently joined forces with 

Acerbis, taking over the group’s furniture brand. 

Amongst the most enduring Italian companies 

in the furniture industry, Acerbis carries on a 

150-year family tradition founded on a design 

universe blending functionality and formal 

state of the art. We have a surprise in store for 

you: we’re modernising our corporate 

showroom at headquarters with a project by 

the Israeli Pitsou Kedem Architects Studio, 

whose many creations (residential and contract 

furniture alike) use a language at once strong, 

essential and refined. In perfect harmony with 

the MDF Italia collection and philosophy, the 

studio has designed a dynamic yet cosy ambi-

ence for the new corporate showroom, made 

up of interactions between solid volumes and 

soft filters measured in space. In continuity 

with our creative design, we’re presenting five 

new products (the NVL Table, Neil Leather chair, 

Random Wood bookcase, Divide IT partition, 

20.Venti Home Light desk) in this catalogue, as 

well as significantly expanding our selection 

of outdoor furnishings (the Rock Table and 

Tense Outdoor table, Neil Twist chair, Neil Twist 

armchair, Flow Filo chair and Slim, Arpa sofa, 

armchair and coffee table).

First and foremost, though, we want you to  

become part of us. This supplement describes 

the MDF Italia spirit – directed towards change, 

starting from our very DNA – with a previously 

unpublished story by images from our historical 

archives and a chat with some of our best  

designers. Because, as we work in great synergy, 

our products are what allow us to express our 

company values. For us, identity means devel-

oping a path of continuity within an evolving 

environment.

I. 02
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I nostri progetti per il presente e il prossimo 

futuro sono la risposta ad un mondo che 

accelera. Vogliamo esserci. Cresciamo:  

MDF Italia ha recentemente unito le forze con 

Acerbis acquisendo il marchio d’arredamento 

all’interno del gruppo. Tra le più longeve 

aziende d’Italia nel settore dell’arredamento, 

Acerbis conferma 150 anni di tradizione 

familiare fondata su un universo di design che 

unisce funzionalità e avanguardia formale. 

Vogliamo sorprenderti: rinnoviamo lo showroom 

nella nostra sede con il progetto dello 

studio di architettura israeliano Pitsou Kedem, 

le cui numerose realizzazioni, residenziali 

e contract, adottano un linguaggio forte, essen-

ziale e sofisticato. In perfetta sintonia con la 

collezione e la filosofia MDF Italia, Pitsou Kedem 

ha pensato per noi un luogo avvolgente 

e dinamico, fatto di interazioni solide e morbidi 

filtri ritmati nello spazio. 

Diamo continuità al nostro progetto creativo, 

presentando in questo catalogo cinque 

nuovi prodotti (NVL Table, seduta Neil Leather, 

librerie Random Wood, divisorio Divide IT, 

scrivania 20.Venti Home Light) e ampliando 

significativamente l’offerta per l’outdoor 

(Rock Table e Tense Outdoor, sedute Neil 

Twist, Neil Twist armchair, Flow Filo chair and 

slim; Arpa divano, poltrona e tavolino). 

Ma, prima di tutto, vogliamo renderti parte di 

noi. Questo inserto racconta lo spirito di 

MDF Italia rivolto al cambiamento, a partire 

dal nostro DNA, con un inedito racconto 

per immagini dall’archivio storico e un dialogo 

con alcuni tra i nostri migliori designers, 

perché, con un imprescindibile lavoro sinergico, 

è attraverso i prodotti che affermiamo 

i valori dell’azienda. Identità, per noi, significa 

maturare un percorso di coerenza nell’evolu-

zione permanente.

Vediamo i grandi cambiamenti come oppor-
tunità, ora come sempre nella storia di 
MDF Italia. Il nostro pensiero si radica alle origini 
per guardare al futuro con importanti novità. 
Insieme ai nostri designers, insieme a voi.

I. 03
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Picture caption 

I. 01
Sign
design by Piergiorgio Cazzaniga.

It owes its expressive force to a 
one-of-a-kind, crucial sign. 
Its sinuous, ergonomic line marks 
the evolution of the MDF Italia 
collection since 2006. / La forte 
carica espressiva è data dal 
segno unico e risolutivo. La sua 
linea sinuosa ed ergonomica 
segna l’evoluzione della colle-
zione MDF Italia dal 2006.

I. 02
STable
design by Xavier Lust.

Wonder is a creative force that 
never ceases to question itself: 
S Table’s base is a solid 
block twisting into a seductive 
S-shape. / La Meraviglia è una 
forza creativa che non cessa mai 
di interrogarsi: la base di S Table
è un solido blocco che si snoda 
nella seducente forma a S.

I. 03
MDF Italia Corporate Showroom, 
Mariano Comense. 

A dynamic yet cosy ambience, 
made up of interactions between 
solid volumes and soft filters 
measured in space. / Un luogo 
dinamico e avvolgente, fatto 
di interazioni tra volumi solidi e 
morbidi filtri ritmati nello spazio. 
In perfetta sintonia con la colle-
zione e con la filosofia MDF Italia.

I. 04–05
Tense
design by Piergiorgio e Michele 
Cazzaniga.

Tense owes its lightness to its 
precise, absolute design – com-
positional dynamics that give 
the impression of weightlessness. 
La Leggerezza di Tense è data 
dal suo disegno esatto e assolu-
to, una dinamica compositiva 
che appare senza peso.

I. 06
Sign Filo
design by Piergiorgio Cazzaniga.

A filigree, like the goldsmith’s 
technique interweaving gold 
threads, to create an elegant ob-
ject with an open-work structure. 
Una filigrana, come la tecnica che 
nell’arte dell’oreficeria intreccia 
fili d’oro, per creare un elegante 
oggetto dalla struttura traforata.

I. 07
Divide IT 
design by Pitsou Kedem.

The subtraction of weight from 
the compositional and material 
structure defines the object’s 
simplicity; visual force is given by 
its synthesis. / La sottrazione di 
peso dalla struttura compositiva 
e materiale determina la sempli-
cità dell’oggetto; l’efficacia visiva 
è data dalla sua sintesi.

I. 08
MDF Italia Corporate 
Showroom, Mariano Comense. 

Individuality and a rigorous de-
sign method strongly mark MDF 
Italia’s style, both in its products 
and in its spaces. / Unicità e rigo-
re nel metodo progettuale defini-
scono fortemente lo stile MDF 
Italia, nei prodotti come negli 
spazi.

I. 09
Divide IT
design by Pitsou Kedem.

Identity is the whole series of 
qualitative features that make up 
the DNA of an object, and are 
transferred along with it in every 
place and time. / Identità è 
quell’insieme di caratteristiche 
qualitative che fanno parte 
del DNA dell’oggetto e con esso 
viene trasmessa in ogni tempo 
e luogo.

I. 10–11
Flow Collection
design by Jean Marie Massaud.

Over ten years, Flow has evolved 
into a family of chairs, each one 
designed with care so as not to 
lose the qualities of its original 
identity. / In dieci anni Flow è 
evoluta in una famiglia di sedute, 
ognuna disegnata con l’atten-
zione di non dissipare le 
qualità identitarie dell’origine.

I. 12
Tense Material
design by Piergiorgio e Michele 
Cazzaniga.

Magic and amazement are con-
ferred by the materials, creatively 
combined with a dash of bold 
innovation. / Magia e stupore 
sono dati dai materiali, combinati 
con un’alta dose di creatività 
e il coraggio di innovare.

I. 13
Flow Slim
design by Jean Marie Massaud.

Lightness mingles with the sinu-
ous Flow lines, as the force of 
its poetic charm rhymes with its 
delicate lines. / La Leggerezza 
si associa alle sinuose linee 
di Flow, la cui forza di suggestio-
ne poetica rima con la sua 
delicatezza.

I. 14
Flow Collection
design by Jean Marie Massaud.

The high quality of the materials 
and exquisite workmanship 
ensure the durability of this col-
lection of iconic, versatile chairs. 
Sono la qualità dei materiali e 
dell’altissima fattura ad assicura-
re durabilità a questa collezione 
di sedute iconiche e versatili.

I. 15–16
Tense&Flow, Ten Years.

The tenth anniversary of Tense 
and Flow offered the perfect 
chance to celebrate them, which 
we did with special book and 
event. / I primi dieci anni di Tense 
e Flow sono stati l’occasione per 
celebrarli: l’abbiamo fatto con un 
libro e un evento speciali.

I. 17
NVL Table
design by Ateliers Jean Nouvel.

The absolute purity of shape 
crosses the boundaries of func-
tionality in a challenge to perfec-
tion. / L’assoluta purezza delle 
forme valica i confini della 
funzionalità in una Sfida verso 
la perfezione.

I. 18
“The geometry of curves: the 
ellipse; its graphic construction 
and its employment in architec-
ture”.  A fascinating subject, as 
it brings together design and art 
history in a truly “symbiotic” 
fashion. / “La geometria delle 
curve: l’ellisse; sua costruzione 
grafica e sue applicazioni 
nell’architettura”. Si tratta di un 
argomento interessante perché 
mette insieme il disegno e 
la storia dell’arte in modo vera-
mente “simbiotico“. 

I. 19
Tense
design Piergiorgio e Michele 
Cazzaniga.

Shape and function are identified 
in the object; thus – poised be-
tween memory and imagination 
Tense suits all possible uses.  
Forma e funzione sono identifi-
cate nell’oggetto, così Tense si 
adatta a tutte le ipotesi d’uso, 
sospeso tra memoria e immagi-
nazione.

I. 20
Le Banc
design by Xavier Lust

Attitude to challenge unconven-
tional techniques: distinctive 
exemples are La Grand Table 
and Le Banc, the table and bench 
made from a single thin sheet 
of aluminum, curved with an at-
tractive appeal to obtain a 
unique design. / Propensione 
alla sfida nelle tecniche 
non convenzionali, un esempio 
La Grand Table e Le Banc, il 
tavolo e la panca realizzati da 
un’unica sottile lastra di allumi-
nio su cui vengono effettuate 
alcune espressive curvature del 
piano per ottenere un 
design unico.

I. 21
MDF Italia Headquarter

External view of the MDF Italia 
building in Mariano Comense.  
Vista dall’esterno dell’edificio di 
MDF Italia di Mariano Comense.

I. 19
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The MDF Italia 
philosophy
through the 

eyes of 
the designer. 

As we’ve always enjoyed telling our story 
through the manifold gazes of our collaborators, 
we’ve asked some of our designers 
to describe how their style reflects that of 
MDF Italia.

La filosofia 
MDF Italia

attraverso gli 
occhi 

del designer. 
Da sempre amiamo raccontarci attraverso 
i molteplici sguardi di chi collabora con noi.
Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri designers 
di descrivere l’affinità del loro pensiero con 
lo stile MDF Italia.
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A 
Ita. p. 82

 

967Arch 
Simplicity, research, identifia-

bility. Our partnership with 

MDF Italia is the fruit of these 

three key words that represent 

our studio’s philosophy and 

find expressive consistency in 

MDF Italia. All this has fostered 

a two-way partnership that 

envisages the use of several of 

the company’s products in 

designs by 967 Arch, giving 

rise to 20.Venti, a system of 

desks for the office. 

Clean shapes and composi-

tional lines make for a simplicity 

that expresses itself in an ABC 

springing from MDF Italia’s 

very identity. A formal study 

concealing the company’s 

distinctive technical research 

endowing the system with 

lightweight structures – a nov-

elty in the office panorama. 

Thus, the company’s own rules 

were revisited and reorganised 

for a product aimed at contract 

furniture, wherein use, cost 

and service dynamics were 

also a new testing ground 

for the company. Attention to 

functionality, to the quality 

of the materials and the balance 

of the proportions also made 

it possible for the range to be 

expanded and suitable for the 

home ambience. The result? 

An iconic product featuring 

sophisticated lines yet imme-

diate resonance so as to 

perfectly convey the company 

philosophy.

 C 
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Piergiorgio 
Cazzaniga
I began collaborating with 

MDF Italia in 2002, as a design 

engineer and, for six years, also 

as a management consultant. 

Over the years, MDF Italia and  

I have shared an interest in  

investigating projects able 

to make the most of technological 

development to create prod-

ucts that are emblematic in 

their own way, standing out for 

their design. My first design for 

MDF Italia, M1, was a chair with 

a seamless metal base  

assembled to the co-injection 

moulded polypropylene shell 

with no need of screws, thus 

creating an easy-to-assemble 

and easy-to-mount project 

that allows the materials used 

to be separated and therefore 

recyclable. The idea of easy 

recyclability is also at the core 

of the Sign project, both in the 

rotomolded polyethylene 

version and in the steel wire 

version, as they are both of 

single-material design.

Ten years ago, my son Michele 

and I created the Tense design, 

where the same underlying 

structure can be used for tables 

of any size, from small to enor-

mous. Thanks to its pragmatic 

design, over the years Tense 

has been presented with a  

variety of different finishes, 

amazingly consistent with the 

design itself and with the spirit 

of MDF Italia. Tense is also 

available in an outdoor version.

E 
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Ramón
Esteve
It all started when we included 

the Flow Iroko chair in one 

of my Architecture designs.

The item fit in with the house 

perfectly thanks to its clean 

lines and the white contrasting 

with the warmth of the wood, 

which entails one of the most 

emblematic features of Casa 

Oslo. If there’s one thing that 

has characterised my profes-

sional relations with MDF Italia 

so far, it’s ease: everything 

has flowed naturally.

Our work shares a basic prem-

ise: the search for simplicity 

and harmony – of both an ob-

ject and an ambience – with 

the aim of improving the user’s 

quality of life. Another aspect 

of the brand’s philosophy that I 

fully subscribe to is the neces-

sity of viewing its materials as 

part of a design. Far from con-

ceiving them as an external or 

limiting aspect, an object’s 

shape is the result of the rules of 

its materials and of its manufac-

turing processes. What’s more, 

understanding these rules 

entails an advantage and allows 

us to use them in favour of the 

design, bestowing solidity and 

reliability upon each of the  

objects created by us compa-

nies and designers. 

The ARPA Collection is a  

reflection of this joint effort. 

It owes its outward simplicity to 

the contrast between the  

volume of the upholstery and 

the lightness of the thin strings 

supporting it – a feature that 

would have proven impossible 

to achieve without the techni-

cal skill of a company like MDF 

Italia. Ever since I began de-

signing furniture, I have born in 

mind the challenge of achiev-

ing a refined yet simple collec-

tion capable of conveying 

a strong personality while also 

connecting emotionally with

its users. These are the qualities 

that I see in MDF Italia and that 

must somehow express them-

selves in ARPA.

F  
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Bruno Fattorini 
In the past few months, observ-

ing how the trade press has 

featured several “brutalist” inte-

riors, it’s come naturally to me 

to wonder how the MDF Italia 

products designed by myself 

and my colleagues could  

favourably contribute to,  

perhaps, making them cosier 

and more pleasant. And thus, 

with no effort or aesthetic 

stretch, they almost organi-

cally fit in and interacted with 

these volumes. Further cor-

roborating how the subtraction 

process carried out on the  

collection products has made 

them truly unique, relevant and 

suitable for every context.

K 
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Pitsou Kedem 
As an architect and designer 

who has worked for over 20 

years on varying scales and in 

various fields, I have always 

been looking for a home. When 

designing furniture and prod-

ucts one seeks two things: an 

understanding of the communi-

ty of users and customers and, 

on the other hand, a company 

and a framework that will con-

stitute a home for the ideas and 

the making. A company that 

will enable dreams and help 

make them come true, that 

will know how to dream togeth-

er, have a fruitful dialogue and, 

above all, that will share a com-

mon vision with the designer. 

When I first met with MDF Italia 

products I felt we share the 

same vision. In the meetings I 

had with the owner and com-

pany employees, I realized that 

we not only share a design 

vision, but also the same values, 

a world of concepts and, above 

all, a human perception. 

MDF Italia’s DNA is unique to 

the entire industry. For me, its 

value is precise, refined and, 

despite all the upheavals that 

the world of design goes 

through, the company always 

manages to keep the core of 

the idea. As an architect, I be-

lieve in the importance of fin-

gerprinting in work, in clear lan-

guage and in maintaining a 

design identity. Over the years 

I have felt that at MDF Italia 

I would be able to maintain my 

language while designing 

products for them. For me, MDF 

Italia’s unique value is that 

whenever I see one of their 

products, I know it’s theirs. 

As an architect, I strive in my 

work to achieve the same re-

sult. If I have to sum up the core 

of our joint work, I will say that 

we make an effort to combine 

the pure minimalist language 

of the object, and its need to be 

useful and meaningful to the 

user. The company allows me 

to invest in the most important 

phase in product development: 

in research. In the latest prod-

uct I developed for MDF Italia, 

we conducted a comprehen-

sive study, which first revolved 

around the needs of users, 

adapting the product to the en-

vironment, and only then dealt 

with visibility. The company has 

extensive experience in search-

ing for unique materials, which 

is used to maintain its corner-

stones: Thin, light, pure design, 

sometimes almost invisible. 

This situation allows me to dare 

to push the design to the edge, 

knowing that there is a back 

and technical and engineering 

support behind me. 
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Xavier Lust
Design is a key element of the 

art of living. A preferential 

medium in our relations with 

the environment and with 

other people, it enhances the 

idea of quality, intelligence 

and beauty that rouses our 

senses. My collaboration with 

MDF Italia, a company that 

produces top-quality furniture 

at an international level while 

respecting the environment 

and ethical values, makes for a 

positive interaction with the 

widest possible range of peo-

ple and different cultures. 
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Jean-Marie 
Massaud
I met Umberto Cassina back 

in the year 2000, when he invit-

ed me to collaborate with the 

renowned family business that 

shares his name. Umberto 

possesses a rare design culture 

and sensitivity. Following 

him in the MDF Italia adventure 

came about naturally. At the 

time, the product design com-

pany was already radically 

minimalist, boasting great tech-

nological intelligence and 

mastering a true sense of sculp-

tural plasticity. Our most vital 

designs came to life buoyed by 

this culture, as we expanded 

their sensory, emotional and 

cultural dimensions. 

This journey took shape in  

designs like the Flow collection 

or the Yale sofa, which earned 

us the Compasso d’Oro award. 

An impulse that allows us 

to carry on our increasingly 

demanding quest for essentiali-

ty, competence and quality.

We love to love beautiful things 

over time. And we share a pas-

sion for meeting the challenges 

of the world with elegance.

N 
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Neuland
Industriedesign 
We‘ve been working with 

MDF Italia for sixteen years, and 

right from the start were lucky 

enough to design a style icon in 

the shape of our bookcase 

Random. We view MDF Italia as 

one of the few companies 

whose elegant, sophisticated 

collections convey both 

emotional depth and precision. 

Time after time, MDF Italia 

proves that purism is not  

necessarily synonymous with 

intellectual coldness. Indeed, 

quite the opposite: an intensely 

emotional design can be 

brought back to its essence, 

thus offering people a 

“spiritual space“. In our work, 

we aim to reveal the heart 

of each design, to free it from 

the shackles of the dictates 

of fashion so as to make its es-

sence visible and aesthetically 

tangible. MDF Italia is the ideal 

partner for anyone who wishes 

to always be topical but never 

in fashion, to work with state-of-

the-art technology without 

being held hostage by it, to rec-

ognise trends without pursuing 

them. For us, MDF Italia repre-

sents a valid defence against 

the Biedermeier 2.0, currently 

available everywhere, and we 

look forward to working togeth-

er for the future of the essence 

of furniture on a human scale 

and of its cultural history for at 

least another sixteen years.
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Victor Vasilev 
My professional history is 

closely linked to my collabora-

tion with MDF Italia. In 2011, 

I won the Cristalplant Design 

Contest, an international 

contest promoted by the com-

pany in search of new ideas 

by young designers under the 

age of 35. This led to the 

Mamba desk/shelf – a product 

that resorted to a new material 

to create a new type of furnish-

ing for your office at home.

Ten years later, we could say 

that in addition to believing in 

an unknown youth, the compa-

ny also greatly forestalled the 

need to offer new solutions 

to people working from home.
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Italia. Tense è realizzato anche 
in versione outdoor, diventan-
do così veramente un progetto 
universale.

E  Ramón Esteve
Tutto è iniziato quando abbia-
mo utilizzato la seduta Flow 
Iroko in uno dei miei progetti 
architettonici. L’oggetto si inse-
riva alla perfezione nella casa 
grazie alle linee essenziali e al 
contrasto tra il bianco e il calore 
del legno, il che implica una 
delle caratteristiche più salienti 
di Casa Oslo. Se c’è una cosa 
che ha caratterizzato i miei rap-
porti professionali con MDF 
Italia fino a questo momento, è 
proprio la facilità: tutto avviene 
in modo fluido e naturale. 
Il nostro lavoro è accomunato 
da una premessa di fondo che 
tratta della ricerca della sem-
plicità e dell’armonia, tanto di 
un oggetto quanto di uno spazio, 
al fine di migliorare la qualità 
di chi ne fa uso. 
Un altro aspetto della filosofia 
del marchio, con il quale mi 
identifico completamente, è la 
necessità di vedere i materiali 
stessi come parte del progetto. 
Lungi dal concepirli come 
qualcosa di esteriore o limitante, 
la forma di un oggetto è data 
dalle leggi dei materiali che lo 
compongono e dai processi di 
produzione. Inoltre, la compren-
sione di tali leggi implica un 
vantaggio, permettendoci di 
sfruttarle a favore del progetto 
in modo da conferire solidità 
e precisione a ognuno degli og-
getti che creiamo noi aziende 
e designer. La Collezione ARPA 
è un riflesso di queste sinergie. 
La sua apparente semplicità 
è data dal contrasto tra il volume 
della tappezzeria e la leggerezza 
delle corde fini che la sosten-
gono; una caratteristica che 
sarebbe stata impossibile da 
ottenere senza la conoscenza 
tecnica di un’azienda come 
MDF Italia. 
Da quando ho iniziato a proget-
tare, mi sono confrontato con 
la sfida di creare una collezione 
elegante eppure semplice, 
al tempo stesso capace di tra-
smettere una personalità forte 
e di stabilire un feeling emotivo 
con il fruitore. Ecco le caratteri-
stiche che vedo in MDF Italia e 
che, in qualche modo, devono 
aver plasmato ARPA.

F Bruno Fattorini 
In questi mesi, soprattutto negli 
ultimi, ho osservato come nella 
stampa del nostro settore sono 
comparsi molti interni “brutali-
sti”. Mi è venuto spontaneo 
immaginare come i prodotti di 
MDF Italia disegnati da me e dai 
miei colleghi potessero contri-
buire, in positivo, a renderli forse, 
più vivibili ed accoglienti. 
Ed ecco che, senza fatica o for-
zatura estetica, questi si inseri-
vano ed interagivano quasi na-
turalmente all’interno di questi 
volumi. Un’ulteriore conferma 
che il processo di sottrazione 
attuato sui prodotti della colle-
zione li ha resi unici e sempre 
attuali e adatti ad ogni contesto.

K Pitsou Kedem 
Da architetto e designer che 
lavora da oltre vent’anni su di-
verse scale e in vari settori, 
sono da sempre in cerca di una 
casa. Nel progettare arredi e 
prodotti, un designer cerca 
due cose: da una parte la cono-
scenza della comunità di fruitori 
e clienti e, dall’altra, un’azienda 
e un contesto che rappresentino 
una casa per le idee e la mani-
fattura. Un’azienda che sappia 
dar vita ai sogni per poi realiz-
zarli, e con la quale sia possibile 
sognare insieme, instaurando 
un dialogo proficuo nel rispetto 
di una visione condivisa. Non 
appena sono entrato in contatto 
con i prodotti MDF Italia, ho 
capito che ci accomunava la 
stessa visione e, nel corso 
degli incontri con il proprietario 
e i dipendenti dell’azienda, 
mi sono reso conto che, oltre 
alla visione progettuale, ci 
accomunavano gli stessi valori, 
un mondo di concetti e, soprat-
tutto, la percezione umana. 
Il DNA di MDF Italia è davvero 
unico nel settore dell’arreda-
mento. Per me, ha un valore 
preciso, ricercato e, nonostante 
i cambiamenti radicali cui è 
sottoposto il mondo del design, 
l’azienda riesce sempre a 
mantenersi fedele alla sua idea 
di base. Da architetto, credo 
nell’importanza di lasciare la 
propria impronta sul lavoro, nel 
linguaggio chiaro e nel mante-
nimento di un’identità proget-
tuale. Nel corso degli anni 
ho capito che, nel progettare 
i suoi prodotti, MDF Italia mi 
avrebbe permesso di mante-
nere il mio linguaggio. 
Per me, il valore principale 
di MDF Italia è che riconosco 
immediatamente l’impronta 
del produttore ogni volta che 
vedo uno dei suoi prodotti. 
Da architetto, aspiro a ottenere 
lo stesso risultato in ogni mio 
lavoro. Se dovessi riassumere 
la nostra collaborazione, 
direi che facciamo il possibile 
per unire il linguaggio puro 
e minimalista dell’oggetto e la 
sua esigenza di mostrarsi 
utile e importante per il fruitore. 
L’azienda mi permette di inve-
stire nella fase più importante 
dello sviluppo di un progetto: 
la ricerca. Con l’ultimo prodot-
to che ho sviluppato per MDF 
Italia, abbiamo svolto un’inda-
gine globale che è partita dalle 
esigenze dei fruitori, adattando 
il prodotto all’ambiente, per 
occuparsi solo in un secondo 
momento della visibilità. 
L’azienda vanta una grande 
esperienza nella ricerca di 
materiali eccezionali, e ne fa 
uso per mantenere i propri 
pilastri. Design sottile, leggero, 
puro – a volte al punto da 
risultare invisibile. Una situazio-
ne che mi permette di osare, 
di portare il design al limite, forte 
del sostegno di un abile reparto 
tecnico e di progettazione.

L Xavier Lust 
Il design è un elemento fonda-
mentale dell’arte di vivere. 
Strumento privilegiato nel rap-
porto con l’ambiente e con 
gli altri, arricchisce quell’idea 
di qualità, d’intelligenza e 
di bellezza che esalta i sensi. 
La collaborazione con MDF Ita-
lia, che produce arredi di quali-
tà a livello internazionale nel 
rispetto dell’ambiente e dei 
valori etici, consente uno 
scambio costruttivo con quan-
te più persone possibile e con 
culture molto diverse.

M Jean-Marie Massaud
Ho conosciuto Umberto Cassina 
nel 2000, quando mi ha invitato 
a collaborare con la famosa, 
omonima azienda di famiglia. 
Umberto possiede una cultura 
del design e una sensibilità 
eccezionali. 
Seguirlo nell’avventura di MDF 
Italia è stata una scelta naturale. 
Un’azienda di product design, 
in quel periodo fortemente 
minimalista e di grande intelli-
genza tecnologica, che già 
incorporava un vero senso della 
plasticità scultorea. Forti 
di questa cultura, abbiamo so-
gnato i nostri progetti più vitali, 
ampliandone le dimensioni sen-
soriali, emotive e culturali. 
Tale percorso si è concretizzato 
in progetti come la collezione 
Flow o il divano Yale, grazie al 
quale siamo stati premiati con 
il Compasso d’Oro. Con questo 
impulso, approfondiamo la 
ricerca dell’essenzialità, della 
competenza e della qualità 
in modo sempre più esigente. 
Ci piacciono le cose belle 
da amare per molto tempo. 
E ciò che condividiamo è la 
passione di rispondere con 
eleganza alle sfide del mondo.

N Neuland Industriedesign
Lavoriamo con MDF Italia da 
sedici anni e abbiamo avuto 
subito la grande fortuna di aver 
ideato un’icona di stile, con
la nostra libreria Random. 
Per noi MDF è una delle poche 
aziende che comunica profon-
dità emotiva all’accuratezza 
della propria collezione in mo-
do ricercato ed elegante. 
MDF Italia dà prova di volta in 
volta del fatto che il purismo 
non deve necessariamente 
essere sinonimo di freddezza 
intellettuale, ma che, al contra-
rio, un progetto fortemente 
emotivo può essere ridotto alla 
sua essenza e quindi offrire alle 
persone uno “spazio spirituale”. 
Nel nostro lavoro cerchiamo 
sempre di svelare l’anima di un 
progetto, di liberarlo dalla 
zavorra dei dettami della moda 
per renderne visibile ed esteti-
camente tangibile la sostanza. 
In MDF Italia abbiamo trovato 
il partner ideale per essere 
sempre attuali, ma mai alla mo-
da, per lavorare con le ultime 
tecnologie, senza esserne 
ostaggio, e per riconoscere le 
tendenze, ma senza rincorrerle. 
MDF Italia è per noi un valido 
baluardo contro il Biedermeier 
2.0, attualmente visibile 
ovunque, e siamo ben lieti di 

collaborare insieme per il futuro 
dell’essenza dell’arredo a 
misura d’uomo e della sua storia 
culturale ancora per altri 
sedici anni.

V  Victor Vasilev 
La mia storia professionale è 
fortemente legata alla 
collaborazione con MDF Italia. 
Nel 2011 ho vinto un concorso 
internazionale promosso 
dall’azienda (Cristalplant Design 
Contest) che cercava nuove 
idee da designer giovani 
(under 35). Così è nata la Mamba 
desk/shelf – un prodotto che 
sfruttava un nuovo materiale 
per creare una nuova tipologia 
di arredo per il Home Office.
A distanza di 10 anni, si potrebbe 
dire che l’azienda non solo 
ha avuto il coraggio di credere 
in un giovane sconosciuto, ma 
ha anche anticipato largamente 
la necessità di dare nuove 
soluzioni a chi lavora da casa.

Italiano:

   

0 967Arch 
Semplicità, ricerca, riconoscibi-
lità. Il rapporto con MDF Italia 
è nato su queste tre parole chia-
ve che esprimono la filosofia 
dello studio e ritrovano in MDF 
Italia una coerenza espressiva. 
Tutto questo ha reso facile una 
collaborazione bidirezionale 
che vede l’utilizzo di diversi 
prodotti dell’azienda nei pro-
getti di 967arch e che ha dato 
vita a 20.Venti, un sistema di 
scrivanie pensato per l’office. 
La semplicità, data dalla pulizia 
delle forme e dalla leggibilità 
compositiva, si esprime in un 
alfabeto che gioca con le linee 
più identitarie di MDF Italia. 
Una ricerca formale sotto cui si 
cela la ricerca tecnica peculiare 
dell’azienda che permette al 
sistema di avere una leggerezza 
nelle strutture, novità nel pa-
norama dell’office. 
Sono quindi i codici propri 
dell’azienda che in 20.Venti sono 
stati rielaborati e riorganizzati 
per un prodotto finalizzato al 
contract, in cui le dinamiche di 
fruizione, costi e servizi sono 
state un nuovo terreno di speri-
mentazione anche per l’azienda. 
L’attenzione alla funzionalità, 
alla qualità dei materiali e 
l’equilibrio delle proporzioni 
hanno poi reso possibile 
un’estensione della gamma e 
una declinazione in ambito 
home. Ne è scaturito un prodotto 
iconico, ricercato nelle linee ma 
immediato nella lettura, in ogni 
caso perfettamente coerente 
con la filosofia dell’azienda.

C  Piergiorgio Cazzaniga
Il mio rapporto con MDF Italia è 
iniziato nel 2002, come proget-
tista e per sei anni anche come 
consulente della Direzione. 
In tutti questi anni, con MDF Ita-
lia ho condiviso la volontà di 
approfondire progetti in grado 
di approfittare dello sviluppo 
tecnologico per realizzare pro-
dotti a loro modo emblematici 
e capaci di distinguersi per il 
loro design. Il mio primo pro-
getto per MDF Italia, M1, una 
sedia con una base in metallo 
realizzata senza saldature che 
si assembla alla scocca in poli-
propilene costampato senza 
l’uso di viti, creando così un 
prodotto facilmente assembla-
bile e facilmente montabile, per 
permettere la separazione dei 
materiali utilizzati e renderli 
così facilmente riciclabili. Il 
concetto di facile riciclabilità è 
alla base anche del progetto 
Sign, sia nella versione stam-
pata in polietilene che nella 
versione in filo metallico, que-
sto grazie alla loro monomate-
ricità. Dieci anni fa, con mio 
figlio Michele abbiamo realiz-
zato il progetto Tense, un pro-
getto che è in grado di realizza-
re qualsiasi dimensione di 
tavolo, dal più piccolo al più 
grande, sempre utilizzando lo 
stesso sistema strutturale. 
Grazie alla paradigmaticitá del 
suo disegno, Tense negli anni 
è stato presentato con finiture 
sempre diverse, capaci di stu-
pire per la loro coerenza col 
progetto e con lo spirito di MDF 




