
 
M26 è uno spazio multisensoriale e multidisciplinare che riunisce  le esperienze di MU (home automation ), 
FMDesign (architettura e interior design).  
 
M26 nasce dal desiderio di MU srl, società attiva nell' home automation, di evolvere il significato di Home 
Entertainment creando un concept  che racchiuda tutte le esperienze del vivere contemporaneo.  
Da qui la collaborazione tra Marco Arrigoni amministratore di MUsrl e l'architetto Francesco Marescotti , 
con il suo studio FMDesign, progettista dello spazio e Art Director della nuova avventura. 
 
ll concept ruota intorno alla consapevolezza che dalla dalla tecnologia integrata, dalla corretta    
illuminazione degli ambienti , dallo stile ,dal gusto e dalla funzionalità degli spazi di un abitazione, 
dipendono tante ore di serenità e di piacere all'interno del proprio ambiente; tante ore di preziosissimo 
tempo libero. 
 
M26 nasce per far dialogare la tecnologia con gli spazi e l'architettura e con le attività che vi si svolgono.  
all'insegna della semplicità d'uso e dell'integrazione. 
Spazi in cui i materiali,  la luce, la visione e il suono interagiscano con lo spazio per aumentare il piacere. 
Uno spazio in cui la tecnologia é al servizio dei sensi e degli interni , mai un fine. 
Abbiamo un grande rispetto per la tecnologia, ma ancora di più per lo stile il design la creazione di spazi 
coerenti, interessanti e godibili , all'interno dei quali dedicarsi all'intrattenimento, sia esso rappresentato da 
un bel film, della buona musica o da un buon libro o da una cena con amici. 
Da qui nasce il concetto di warm technology, con l'ambizione di superare una volta per tutte lo stereotipo 
di un ambiente evoluto e tecnologico legato all'iconografia minimalista o Hi-Tech. 
 
Vogliamo proporre al cliente il concetto di Home Entertainment Couture , una mission culturale prima 
ancora che estetica o funzionale. 
Design for Better Living 
 
Quest' anno M26 inaugura i suggestivi spazi in via Marghera 26 presentando, durante il Fuorisalone, tre 
novità eccelenti negli ambiti del design di rivestimenti, arredi , illuminazione ed audio devices. 
 
MADEAMANO 
La storica azienda siciliana, famosa per le magnifiche realizzazioni di rivestimenti e arredi in pietra lavica 
smaltata a mano presenta le collezioni Mytable e Dots.Tavoli e rivestimenti dai decori suggestivi ed 
evocativi, le decorazioni sono interamente fatte a mano, i colori applicati a pennello, realizzati con un 
antica tecnica. Ogni pezzo che esce dal laboratorio Madeamano è un concentrato di ricerca ed emozioni. 
Quest'anno Madeamano presenta in esclusiva da M26, la  linea di rivestimenti e arredi DOTS, disegnata 
dall' architetto Francesco Marescotti (FMDesign) direttore creativo dello spazio M26. 
 
Buster and Punch  
Novità per il mercato italiano, M26 presenta Buster and Punch, "Live with conviction" è il suo motto. 
Con la sua inconfondibile cifra stilistica all'insegna del rock e del vintage style, presenta le sue lampade 
pendenti singole o a lampadario , grosse valvole a incandescenza provenienti dal passato, ma 
eccezionalmente contemporanee nella versione a LED. 
 
THE+RADIO 
Una nuova radio caratterizzata da un perfetto equilibrio di qualità e raffinatezza, ottimizzando le 
caratteristiche acustiche e promuovendo nel contempo uno stile contemporaneo ed essenziale. 
Concepita per un pubblico esigente di tutte le età e culture è prevista nelle versioni FM, DAB+, Internet, 
AM, per soddisfare tutte le esigenze.  
 


