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Minima 3.0

By Metrica
design Bruno Fattorini

special mention at the
XVII Compasso D’Oro ADI

Oggi Minima 3.0 si evolve e si rinnova,
trasformandosi in un sistema d’arredo ancora più
versatile e adattabile, capace di unire più funzioni.
La nuova Minima 3.0 si suddivide in cinque
tipologie: a terra, pensile, sketch, sideboard e
room divider. Ulteriore novità: mensole con
integrazione di luci a led e due nuove finiture grigio
ombra e nichel perla.
Minima 3.0 Sketch, è una collezione di
composizioni pensili dinamiche e dal notevole
impatto estetico, che si presta a diverse
interpretazioni e funzioni. Un disegno sulla parete
che movimenta la superficie, rendendo unico lo
spazio che lo ospita. Disponibile in 10 composizioni
predefinite in svariate lunghezze e altezze.
Minima 3.0 Sideboard, è una collezione di
madie funzionali, da utilizzare sia come divisorio
che come elemento a muro, per la zona giorno o
per l’area notte. La madia separa, contiene e ospita,
conferendo ritmo allo spazio. Disponibile in otto
composizioni predefinite, due altezze e in svariate
lunghezze.
Minima 3.0 Room Divider è un sistema
divisorio di grande flessibilità, che può
raggiungere i 3 metri di altezza. Nata per separare,
divide in modo funzionale sia gli spazi residenziali
che professionali, favorendo così lo smart working.
Dunque, non è solo una libreria, ma un vero e
proprio sistema versatile adatto a differenti usi, in
linea con l’epoca veloce e multitask del web.
Una soluzione d’arredo dallo stile minimale e
carismatico, che amplia le proprie opzioni di
personalizzazione, adattandosi a svariate ipotesi
d’uso per venire incontro a differenti esigenze dei
fruitori finali. Disponibile in dieci altezze e massimo
sei campate.
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Today Minima 3.0, evolves and renews, turning into
a more versatile and adaptable furnishing system,
capable of joining more functions. The new
minima 3.0 is divided into five types: groundresting, hanging, sketch, sideboard and room
divider. New shelves with led lights integration and
new finishes: pearl nickel and shadow grey.
Minima 3.0 Sketch is a dynamic and eyecatching wall composition collection, lending
itself to different functios and interpretations. A
design on the wall, a graphic, but highly functional
trait. A sketch that makes the surface move,
together with its unique surrounding space.
Available in ten configurations.
Minima 3.0 Sideboard is a functional and
multipurpose sideboard collection, to be used
both as a partition and as a wall element either for
the living or the night area. Minima Sideboard
separates, contains and gives space a good
rhythm. Available in two heights and eight
configurations.
Minima 3.0 Room Divider, is an extremely
flexible system, which reaches 3 meters in height.
It was born to separate, and it divides in a functional
way both residential and contract spaces. It’s not
just a bookcase, but a versatile system suitable for
different uses, in line with the fast and multitask era
of the web. Thus, a minimal and charismatic
furnishing solution, that extends its customisation
options, to adapt to different end uses and to meet
different customers’ needs. The Room Divider
version comes in ten heights and max six columns
as per compositions.
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Designer

watch the video

Dopo aver studiato economia rileva nel 1992 la
società MDF Italia che gestirà per 15 anni,
avviando una forte strategia di impresa basata su
una politica commerciale, produttiva e di prodotto
innovativa. Impegnato come designer e art
director ha diretto la ricerca e la riflessione
culturale ed estetica dell’azienda. La decisa scelta
di orientarsi a precisi stili di vita, interpretati nel
cambiamento di fine millennio attraverso la lente
della semplicità, percorre tutta la collezione MDF
Italia sottolineandone la sua forte identità.
Un minimalismo che appare più addizione
che sottrazione, una ricerca che, nel rispetto del
passato e con il rigore delle forme, trova importanti
spazi per il nuovo.
In breve tempo nasce la collezione MDF
Italia: librerie, tavoli, letti, complementi che
suscitano immediatamente grande interesse. I
segni della maturità creativa, dell’intelligente
curiosità unite al grande rigore estetico espressi
da Bruno Fattorini si ritrovano in particolare in
alcuni prodotti di chiaro successo: i tavoli Lim,
Colors e Home Desk, i letti Aluminium Beds, i
Cabinets, i divani Allen e Sliding, la libreria Minima
che ha ottenuto la segnalazione d’Onore del
compasso d’Oro ADI 1998, il sistema Elevenfive
premiato a Colonia nel 2005.
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BRUNO FATTORINI

After studying economics, in 1992 Bruno Fattorini
took over the company MDF Italia he then ran for 15
years. He immediately started to implement an
innovative and dynamic business and product
strategy. As designer and art director he guided the
company’s aesthetic and cultural research and
philosophy. The determined choice to orientate
developments towards precise life styles,
interpreted with simplicity at the change of the
millennium, affects the whole MDF Italia collection
reinforcing its strong identity.
A minimalism which seems to be addition
more than subtraction, a quest for new spaces for
what is new though respecting the past and the
extreme simplicity of shapes.
Shortly afterwards the result is an important
collection of bookshelves, furniture, tables, beds,
sofas and complementary items arising a great
interest from the very beginning. ‘Evidence’ of the
creative maturity and intelligent curiosity
underlying research activities, and of the aesthetic
purity in design, is particularly visible in some of his
most successful products: the Lim table, the Home
Desk and the Colors table, the Aluminium Beds, the
Alu Cabinets, the Allen and the Sliding sofa and the
Minima shelving system that back in 1998 obtained
a ‘special mention’ in the Compasso D’Oro ADI
Competition, and the Elevenfive which was
awarded in Cologne (2005).
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Inspirations
330

Minima 3.0: tre come gli elementi cardine che
compongono il sistema: mensola, montante,
contenitore.
Essenziale e flessibile Minima 3.0 rappresenta il
naturale restyling di Minima prodotto icona della
collezione MDF Italia, menzione d’onore XVIII
Compasso d’Oro ADI nel 1998.
Tecnologia ed innovazione hanno permesso a
questa esile struttura in alluminio, di soli 15 mm di
spessore, di proporre un segno ancora più
minimale e fortemente identitario.
La notevole campata del ripiano, in estrusione di
alluminio, abbinata al sistema di giunzione, hanno
permesso una distensione orizzontale del sistema,
rendendolo moderno e adattabile a qualsiasi
genere di ambiente: home, office, collettività,
contract.
La nuova Minima 3.0 si suddivide in 5 tipologie:
a terra, pensile, sketch, sideboard e room divider.
Minima 3.0 è interamente realizzata in alluminio e
riciclabile al 100%.
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Minima 3.0: three stands for the three key elements
that compose the system: shelf, frame, cabinets.
Essential and flexible, Minima 3.0 represents the
natural makeover of Minima, MDF Italia
collection’s icon product, special mention at the
XVII Compasso D’Oro ADI in 1998.
Technology and innovation have enabled this thin
aluminium structure that is 15 mm thick only, to
propose an increasingly minimal yet strong
identity. The considerable span of the shelf in
extruded aluminium combined with the joining
system, have allowed to develop the system in
length, making it modern and adjustable to any
kind of environment: home, office, community
areas, contract.
The new Minima 3.0 is divided into 5 types:
Ground-resting, Hanging, Sketch, Sideboard,
Room Divider.
Minima 3.0 is entirely made of 100% recyclable
aluminum.
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Minima 3.0
Ground-resting

Montanti e ripiani realizzati in estrusione di
alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un
invisibile sistema di giunzione in grado di conferire
alla struttura stabilità e una particolare resistenza
ai carichi. Profondità 33 cm.
Montante in alluminio sezione 1,5x1,5 cm;
mensola spessore 1,5 cm, disponibile nelle
lunghezze nominali (luce interna) 30, 60, 90 e 120 cm.
I montanti terminali sono dotati di tappo di
chiusura in estrusione di alluminio con innesto a
pressione.
Minima 3.0 nella versione terra disponibile in
otto altezze: 42,5 / 79 / 115,5 / 152 / 188,5 / 225 /
261,5 / 298 cm; il primo ripiano è posto a 4,2 cm da
terra, ed i montanti sono dotati di piedino regolabile
in alluminio con escursione di +/- 1,5 cm.
Su richiesta si possono realizzare altezze fino a
max 400 cm circa.
Altezza interna dei vani sempre di 35 cm.
Composizioni dotate di illuminazione.
Il sistema prevede montante elettrificato a bassa
tensione con binario in rame integrato; mensole
L60/90/120 con barra led ad incasso a filo.
Possibilità di regolazione dell’intensità luminosa
con l’utilizzo di telecomando in dotazione.
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Frames and shelves made of extruded aluminium
and assembled together by using a concealed
joining system, giving the structure stability and a
special load resistance. Depth 33cm.
Frame in aluminium, section 1.5x1.5 cm;
shelf 1.5 cm thick, available in the nominal lengths
(usable internal space) 30, 60, 90 and 120 cm.
End frames are equipped with an extruded
aluminium pressure cap.
Minima 3.0 in the ground-resting version
comes in eight heights: 42.5 \ 79 \ 115.5 \ 152 \
188.5 \ 225 \ 261.5 \ 298 cm; the first shelf is placed
at 4.2 cm from the ground, and the frames are
equipped with adjustable feet in aluminium with a
+/- 1.5 cm adjustment.
Upon request, special heights till average 400 cm
maximum can be produced, after checking with
the sales department for feasibility. The inner
height of the compartments is always 35 cm.
Compositions with lighting. The system
includes a low voltage electrified frame with
integrated copper track, shelves L60/90/120 with
recessed LED bar flush with outer surface. Light
intensity can be adjusted with the remote control
provided.
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NEWS BOOK

Versione a terra elettrificata / Electrified ground-resting version / L243 D33 H188.5

11

Versione a terra disponibile in otto altezze, fino a H298 cm.
Ground-resting version comes in eight heights, till H298 cm.
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Su richiesta si possono realizzare altezze fino a max 400 cm.
Upon request, special heights till average 400 cm maximum.
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INDEX

SALONE DEL MOBILE 2019

Versione a terra elettrificata lunghezza 11 metri / Electrified groud-resting version, length 11 mt.
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Mensole L60/90/120 con barra led ad incasso a filo.
Shelves L60/90/120 with recessed LED bar flush.

INDEX

SALONE DEL MOBILE MILANO 2019
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Minima 3.0
Hanging

Montanti e ripiani realizzati in estrusione di
alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un
invisibile sistema di giunzione in grado di conferire
alla struttura stabilità e una particolare resistenza
ai carichi. Profondità 33 cm.
Montante in alluminio sezione 1,5x1,5 cm;
mensola spessore 1,5 cm, disponibile nelle
lunghezze nominali (luce interna) 60, 90 e 120 cm.
I montanti terminali sono dotati di tappo di
chiusura in estrusione di alluminio con innesto a
pressione.
Minima 3.0 nella versione pensile disponibile
in quattro altezze: 38 cm, 74,5 cm, 111 cm e 147,5
cm. Altezza interna dei vani sempre di 35 cm.
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Frames and shelves made of extruded aluminium
and assembled together by using a concealed
joining system, giving the structure stability and a
special load resistance. Depth 33 cm.
Frame in aluminium, section 1.5x1.5 cm;
shelf 1.5 cm thick, available in the nominal lengths
(overall internal size) 60, 90 and 120 cm.
End frames are equipped with an extruded
aluminium pressure cap.
Minima 3.0 in the hanging version comes in
four heights: 38 / 74.5 / 111 / 147.5 cm.
Inner height of compartments is always 35 cm.
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I contenitori sono semplicemente in appoggio all’interno della struttura e riposizionabili con estrema facilità.
The cabinets are simply resting inside the structure and are repositionable quite easily,
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COLLECTION BOOK
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Minima 3.0
Sketch

Montanti e ripiani realizzati in estrusione di
alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un
invisibile sistema di giunzione in grado di conferire
alla struttura stabilità e una particolare resistenza
ai carichi. Profondità 33 cm.
Montante in alluminio sezione 1,5x1,5 cm e
mensola spessore 1,5 cm. I montanti terminali
sono dotati di tappo di chiusura in estrusione di
alluminio con innesto a pressione.
Disponibile nelle configurazioni con o senza
mensola top materica spessore 4 cm, realizzata il
legno tamburato rivestita in Marmo ricostruito
bianco Carrara, Marmo ricostruito nero Ebano e
noce nazionale.
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Frames and shelves made of extruded aluminium
and assembled by mean of a concealed joining
system, giving the structure stability and a special
load resistance. Depth 33 cm.
Frame in aluminium, section 1.5x1.5 cm and
shelf 1.5 cm. End frames are equipped with an
extruded aluminium pressure cap.
Available in configurations with or without 4
cm thick top shelf, made in multiply wood covered
in
reconstructed white
Carrara
marble,
reconstructed Ebony black marble and Italian
walnut fine wood.
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NEWS BOOK

Sketch composizione MS-5 / Sketch composition MS-5 / L360 D33 H41.5
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SALONE DEL MOBILE MILANO 2019

Configurazione con mensola top materica spessore 4 cm, in Marmo ricostruito nero Ebano.
Configuration with 4 cm thick top shelf, made in reconstructed Ebony black marble.
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Sketch composizione S-5. / Sketch composition S-5.
L458 D33 H110 cm

INDEX

SHOWROOM MDF ITALIA
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Skecth Composizione S–5 verniciata opaca nichel perla. / Skecth composition S–5 matt painted pearl nickel.
L458 D33 H110

INDEX

Skecth composizione MS–5 struttura verniciata opaca grigio grafite e top in marmo ricostruito bianco
Carrara / Skecth Composition MS–5 matt painted graphite grey structure and material top in white
Carrara reconstructed marble. L360 D33 H41.5
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Minima 3.0
Sideboard

Montanti e ripiani realizzati in estrusione di
alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un
invisibile sistema di giunzione in grado di conferire
alla struttura stabilità e una particolare resistenza
ai carichi. Profondità 39 cm.
Montante in alluminio sezione 1,5x1,5 cm e
mensola spessore 1,5 cm. I montanti terminali
sono dotati di tappo di chiusura in estrusione di
alluminio con innesto a pressione.
Disponibile nelle configurazioni con
mensola top materica spessore 4 cm, realizzata il
legno tamburato rivestita in Marmo ricostruito
bianco Carrara, Marmo ricostruito nero Ebano e
noce nazionale.
Minima 3.0 nella versione sideboard è
disponibile in due altezze, 64 cm e 100 cm, in 5
configurazioni.
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Frames and shelves made of extruded aluminium
and assembled by mean of a concealed joining
system, capable of giving the structure stability
and a special resistance to loads. Depth 39 cm.
Frame in aluminium, section 1.5x1.5 cm and
shelf 1.5 cm. End frames are equipped with an
extruded aluminium pressure cap.
Available in configurations with 4cm thick
top shelf, made in multiply wood covered in
reconstructed
white
Carrara
marble,
reconstructed Ebony black marble and Italian
walnut fine wood.
Minima 3.0 in the sideboard version comes
in two heights, 64 cm and 100 cm, available in 4
configurations.
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Sideboard composizione SB–4. / Sideboard composition SB–4.
L366 D39 H100

INDEX

NEWS BOOK
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Dettaglio top materico in marmo ricostruito nero ebano.
Detail of the material top in black ebony reconstructed marble.
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Composizione SB–2 struttura verniciata opaca grigio grafite.
Composition SB–2 matt painted graphite grey structure.
L244 D39 H100
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Minima 3.0
Room Divider

Spalla e ripiani realizzati in estrusione di alluminio
ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un invisibile
sistema di giunzione in grado di conferire alla
struttura stabilità e una particolare resistenza ai
carichi. Profondità 33 cm.
Montante in alluminio sezione 1,5x1,5 cm e
mensola spessore 1,5 cm. I montanti terminali
sono dotati di tappo di chiusura in estrusione di
alluminio con innesto a pressione.
Minima 3.0 nella versione room divider è
disponibile in sei altezze nominali: 250 / 260 / 270 /
280 / 290 / 300 cm; altezze disponibili su richiesta:
230 / 240 / 310 / 320 cm. Massimo 6 campate.
Il primo ripiano è posto ad altezza variabile a
secondo della composizione.
Le spalle sono dotate di perno di fissaggio per
regolazione +/- 5 cm. Altezza interna dei vani
sempre di 35 cm.
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Frame and shelves made of extruded aluminium
and assembled by mean of a concealed joining
system, giving the structure stability and a special
load resistance. Depth 33cm.
Frame in aluminium, section 1.5x1.5 cm and
shelf 1.5 cm. End frames are equipped with an
extruded aluminium pressure cap.
Minima 3.0 in the Room Divider version
comes in six heights: 250 / 260 / 270 / 280 / 290 /
300 cm; the first shelf is set at a variable height,
depending on the composition. Other heights
available upon request: 230 / 240 / 310 / 320 cm.
Max. 6 columns.
The frames are equipped with a fixing pin for
adjustments of +/- 5 cm. Inner height of
compartments is always 35 cm.
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Room Divider L276 D33 H320

43
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Room Divider verniciata opaca nichel perla. / Matt painted pearl nickel / L550.5 D33 H320
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La versione Room Divider è disponibile in sei altezze, fino a 300 cm.
Room Divider version comes in six heights, till 300 cm.
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Altezze disponibili su richiesta: 230 / 240 / 310 / 320 cm.
Other heights available upon request: 230 / 240 / 310 / 320 cm.
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SALONE DEL MOBILE MILANO 2019
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Technical info

Ground-resting / Hanging / Sketch

Room Divider

Sideboard

Ground-resting
H42.5, 79, 115.5, 152, 188.5, 225,
261.5, 298

Hanging
H38, 74.5, 111, 147.5

Composition S–1
L185 D33 H74.5

Composition S–2
L246 D33 H74.5

Composition 1
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 60, 90, 120

Composition 2
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 120, 190, 240

Composition SB–1
L184 D39 H100
L184 D39 H64

Composition SB–2
L244 D39 H100
L244 D39 H64

Composition MS–1
L210 D33 H23

Composition MS–2
L240 D33 H23

Composition S–3
L276 D33 H93

Composition S–4
L368 D33 H110

Composition 3
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 180, 270, 360

Composition 4
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 240, 360, 480

Composition SB–3
L276 D39 H100
L276 D39 H64

Composition SB–4
L366 D39 H100
L366 D39 H64

Composition MS–3
L270 D33 H41.5

Composition MS–4
L300 D33 H41.5

Composition MS–5
L360 D33 H41.5

Composition S–5
L458 D33 H110

Composition 5
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 300, 450, 600

Composition 6
H 230, 240, 250, 260, 270, 280,
290, 300, 310, 320
L 360, 540, 720

Frame

Material shelf

Cabinet

INDEX
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I contenitori (anta, ribalta, cassetti e giorno) sono
semplicemente in appoggio all’interno della
struttura e riposizionabili con estrema facilità.
Sono realizzati in fibra di legno a media densità a
spessore variabile e si dividono nelle categorie:

The cabinets (open, door, flap opening doors or
drawers) are simply resting inside the structure
and are repositionable quite easily. Built in medium
density wood ﬁbreboard, with variable thickness,
they are grouped into the categories:

1. Contenitori con ribalta. Anta con apertura a
compasso verso il basso, dotata di meccanismo a
scomparsa con cavo in acciaio inox, sistema di
ammortizzazione, regolabile nell’intensità e nella
forza in chiusura ed apertura.

1. Units with ﬂap door. Door equipped with
downward compass opening, with retractable
mechanism with a stainless-steel cable, shockabsorbing system, adjustable in intensity and
strength in the closing and opening phases.

2. Contenitori con anta. Anta dotata di apertura a
compasso verso l’alto con meccanismo “stop
multiposizione” e funzione frenante.
Questo sistema consente di mantenere l’anta in
qualsiasi posizione di apertura con movimento
soft e silenzioso in fase di chiusura.

2. Units with doors. Door equipped with upward
compass opening, with multi-position stop
mechanism and braking function.
This system allows to maintain the door in any
open position, ensuring soft and silent movement
during closure.

3. Contenitori con uno o due cassetti.
Cassetto dotato di sistema push pull in apertura,
con guide ad estrazione totale a scomparsa.

3. One-drawer or two-drawer units.
Drawer equipped with push-pull opening system,
with totally-extractable guides.

4. Contenitori a giorno, spessore 8 mm.

4. Open units, 8 mm thick.
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5. Serratura per contenitori su richiesta, con chiave
universale o con chiave cifrata.

5. Lock for cabinet, upon request. Types: lock with
universal key or lock with ciphered key.

6. Il sistema prevede montante elettrificato a
bassa tensione con binario in rame integrato;
mensole L60/90/120 con barra led ad incasso a
filo. Possibilità di regolazione dell’intensità
luminosa con l’utilizzo di telecomando in
dotazione. Il sistema elettrificato è disponibile per
la sola tipologia Minima 3.0 “a Terra”.

6. The system includes a low voltage electrified
frame with integrated copper track, shelves
L60/90/120 with recessed LED bar flush with outer
surface. Light intensity can be adjusted with the
remote control provided.
The electrified system is available only for the
Minima 3.0 “Floor-standing” type.

7. Mensola top materica spessore 4 cm, realizzata
il legno tamburato rivestita in Marmo ricostruito
bianco Carrara, Marmo ricostruito nero Ebano e
noce nazionale. Per Sideboard e composizioni
Sketch.

7. 4 cm thick top shelf, made in multiply wood
covered in reconstructed white Carrara marble,
reconstructed Ebony black marble and Italian
walnut fine wood. For Sideboard and Sketch
compositions.

8. Perno di fissaggio per regolazione dei montanti,
con escursione di +/- 5 cm, dotati di boccola di
centraggio, in finitura galvanica lucida cromo nero
e cromo nichel.

8. Fixing joint for adjustment of the uprights, with
+/- 5 cm excursion, equipped with a centering
bush, in a black chrome and nickel chrome glossy
galvanic finish.
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Key values
4 finishes,
15 mm thick for the structure,
until 320 cm in height,
100% recyclable.

Video intervista / Video Interview
Watch the virtual tour of
Salone del Mobile

. menzione speciale al XVII Compasso d’Oro
. icona dalle linee senza tempo dal 1998
. sistema dalla grande leggerezza e libertà compositiva
. conferisce ritmo e dinamismo allo spazio
. trasversale per la casa e ambienti contract
. illuminazione a led integrata

. special mention at the XVII Compasso D’Oro ADI
. since 1998: a timeless icon
. system featuring top lightness and compositional freedom
. it gives space rhythm and dynamism
. cross-cutting for both home e business spaces
. built-in LED lighting system
INDEX
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