
 

 

 

NASCE DESIGN COLLECTION By MGM 

Il Gruppo MGM sceglie il Salone del Mobile per il debutto della sua prima collezione design. 

 

Naturale evoluzione di una lunga storia di qualità e di stile, Design Collection è la prima collezione d’arredi 

lanciata da MGM, il gruppo con sede a Mariano Comense (Como) che dal 1968 seleziona e trasforma materie 

prime raffinate: marmo, granito, pietra, travertini, onici, e quarzi. Un progetto che nasce dalla materia e 

attraverso la creatività conduce al design: frutto della collaborazione con quattro architetti, Design Collection 

elabora sul marmo una visione dell’abitare moderna e contemporanea e sarà presentato per la prima volta 

proprio in occasione del Salone del Mobile 2018. 

Mario Bellini, Giuseppe Chigiotti con Riccardo Boccacci, lo studio Gritti Rollo con Stefano Gritti e Sofia Rollo, 

e Paolo Salvadè sono le menti creative chiamate a dirigere il contenuto artistico della prima Design Collection 

by MGM. Sotto la loro direzione artistica hanno preso forma set completi di tavoli, sedute e complementi 

arredo.  

Special pieces quelli di Mario Bellini: Tango, il tavolo tagliato e lavorato digitalmente a getto d’acqua che 

sembra lievitare dalla terra e danzare, e il sofà Il Forte Rosso, ricavato da un blocco di pietra indiana rossa. 

Leggero e profondo l’abbraccio del tavolo in marmo Embrace curato da Gritti Rollo e proposto assieme ai 

complementi Oslo, con dettagli in legno, e alle sedute Curl, dal profilo confortevole. Indaga le molteplici 

possibilità espressive del lavorare con un robot antropizzato il tavolino Twist di Giuseppe Chigiotti e il set di 

tre tavoli Swan, simili ma non uguali, che possono convivere assieme, in coppia, o singolarmente. Legno e 

metallo dialogano con il marmo nella visione di Paolo Salvadè che attraverso lavorazioni computerizzate e 

levigature manuali, crea forme volutamente irregolari per i suoi tavolini Bisel e Wave; sua anche la seduta a 

volumi ondulati Tess e i complementi arredo ‘Kuadro e Redondo’ e Venezia. 

Elementi d’arredo, completamente made-in-italy, che nascono dalle materie più pregiate e da un savoir-fair 

artigiano che si tramanda di generazione in generazione e che trova ora nuova espressione nel progetto 

Design Collection by MGM, la prima linea di arredi che coniuga l’eccellenza della materia prima con la 

creatività di designer italiani di primo piano. Il fil rouge che conduce alla prima collezione è l’ambizione di dar 

vita ad un bene prezioso restituendo alla casa – attraverso la visione del designer – il fascino materico di un 

nuovo oggetto di arredo.  

Fondata nel 1968 come attività di segagione e commercializzazione di blocchi in marmo e granito, MGM Marmi ha 

sviluppato negli anni le tecniche di lavorazione più all’avanguardia avviando nel 2004 La Marmoteca, l’azienda del 

gruppo focalizzata nella trasformazione delle materie prime. Lo showroom di Mariano Comense (Como) conta oltre 

13.000 mq e offre una collezione di oltre 200 tipi, tra marmi, graniti, pietre, travertini, onici, e quarzi. Tutte le fasi di 

lavorazione vengono effettuate internamente: la ricerca dei materiali più pregiati e le colorazioni più moderne si affianca 

alla costante innovazione che garantisce elevati standard di qualità attraverso l’informatizzazione dei processi. “La cava 

ci dona la materia, la trasformazione e la realizzazione di progetti speciali spetta a uomini e donne con una forte 

passione”, recita la mission aziendale e infatti proprio dalla passione nasce nel 2018 la prima collezione MGM, firmata 

Design Collection.  


