


Plasmo i metalli. Do forma all’emozione. 

Oggetti di rame e di bronzo, d’acciaio, 

d’alluminio e d’ottone. 

La materia muta di stato. 

L’idea libera l’essenza. 

Concetti di luce e sensazioni di lusso 

diventano esperienza. Nuova espressione agli 

oggetti. Nuova identità e nuova essenza. 

Materica, e la sostanza si eleva. 

Metallico è ciò che metallico è stato mai. 

Sublime tutt’attorno. 

Materica è il tatto, è lo sguardo, 

è intuizione. 

Sono Visionario e sognatore. 

Sono mani, occhi e pensiero. 

Chimico e artista. Sono alchimista.



diamo nuova 
vita alla materia 
per renderla 
unica.
Materica trasforma in realtà i progetti più ambiziosi nel 

mondo del design, dell’architettura e del lusso grazie a 

una competenza quarantennale verticalizzata sul mondo 

della metallizzazione. 

Con meticolosità, precisione e dedizione, ci prendiamo 

cura delle idee e delle visioni dei nostri committenti dando 

vita a quel percorso affascinante che da un file digitale 

porta fino all’oggetto fisico, tangibile, tridimensionale.
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metallizzazione:
da tecnica
ad arte
Tutto nasce da un’intuizione semplice e illuminante: 

prendere una tecnica nata come trattamento anticorrosivo 

e rivoluzionarla, sfruttandone il potenziale estetico per far 

nascere a nuova vita una superficie.

Se le caratteristiche e le geometrie di un oggetto lo 

permettono, la metallizzazione riesce a creare qualcosa di 

davvero speciale: una nuova “pelle”, un involucro prezioso 

che rende metallico ciò che metallico non è, esaltando la 

dimensione plastica e scultorea di un materiale.

Il gesto è potente quanto chirurgico: una pistola ad 

arco elettrico fonde fili di metallo puro - rame, bronzo, 

ottone, zinco, alpacca - e le particelle vengono proiettate 

violentemente sulla superficie. 

Che si tratti di legno, vetro, mattone, marmo, polistirolo 

resinato o tessuto, la metamorfosi è repentina, definitiva, 

valorizzante. 

Come la nascita di una nuova identità.
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le nostre 
lavorazioni
Con la metallizzazione, trasformiamo in 

metallo ciò che metallico non è.

Metallizzazione

Brunitura

Verniciatura
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i nostri
numeri
45 dipendenti

2 sedi

5 uffici commerciali

40 anni di esperienza

4,7 milioni di vendite nel 2022
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Energ
ia pri

mitiva si effonde. Equilibrio di prestigio e arte. È gioielleria ed è scultura.

// RAIMONDO SANDRI

collezione 
aura 
La collezione AURA è una collezione di opere disegnate 

dal designer Raimondo Sandri e realizzate secondo 

una logica che vede convivere la funzione con la 

forte presenza decorativa. Il designer ha interpretato 

al meglio le potenzialità della tecnica di fusione dei 

metalli di Materica progettando una collezione dove i 

materiali e le forme sono carichi di una energia quasi 

primitiva in equilibrio tra gioielleria e scultura. In questo 

senso, infatti, i complementi realizzati con metalli 

fusi abbinati a marmi raffinati e spezzati a mano o al 

cocciopesto comunicano con forza un linguaggio 

capace di arredare e caratterizzare spazi in modo unico. 

Tutte le opere (Orbis, Lato, Evoca e Insula), oltre 

alla funzione, si distinguono per la loro capacità di 

valorizzare ogni spazio con i volumi scultorei e l’energia 

tipica dell’arte.
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// JORIS  POGGIOLI

collezione 
totem
Collezione Totem nasce grazie all’ingegno di Joris 

Poggioli - rinomato designer francese tra i cento “most 

influential creatives” del 2022 secondo Architecture 

& Design - e la capacità di Materica di continuare a 

sperimentare e innovare.

Una collezione composta da pezzi unici destinati al 

mondo luxury, in cui la metalizzazione Silver Plated 

domina in tutta la sua estetica. Una finitura creata in 

Materica Lab e destinata a portare una ventata di novità 

nel mondo dell’arte e del design.

Eleganza fatta di luce
eleva la sostanza. 
È visione che incontra 
il sapere. E si fa genio. 
Che si fa arte.
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Collezione Totem è un’opera straordinaria, in cui 

Materica ha curato minuziosamente ogni passaggio 

del processo produttivo e creativo insieme a Poggioli. 

Partendo dal disegno iniziale per concludere con 

l’ultimo tocco della metallizzazione, Materica è riuscita 

a far risplendere la bellezza degli oggetti, portandoli a 

un livello superiore.
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La grazia del vetro. La forza dello zinco. Un gioco di contrasti
. Armoni

a di m
ateri

ali.

//  NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

madonna 
del monte 
L’artigianalità di Materica si fa design, donando agli 

oggetti un tocco unico. 

In questo caso, attraverso una metallizzazione 

“industrial zinc”, Materica ha cercato di esaltare la 

finitura del tema dei tavoli “Madonna del Monte”. Opere 

del designer Noé Duchaufour-Lawrance, prodotte da 

InGalleria - Punta Conterie Murano Venezia. Perché ogni 

superficie può nascondere un’emozione.
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// GRAZIA TUCCI

pugile
a riposo
Materica entra nel mondo dell’arte e lo fa attraverso

l’ingresso principale, grazie a un progetto unico e

affascinante: la creazione del gemello del “Pugilatore a

riposo”. Una copia fedelissima del celeberrimo

Pugilatore del IV secolo ac, attribuito a Lisippo o

comunque alla sua immediata cerchia. Un assoluto

capolavoro bronzeo greco, ritrovato alle pendici del

Quirinale nel 1885 e vero e proprio simbolo del Museo

Nazionale Romano.

Per dare vita a questa straordinaria copia del Pugilatore,

Materica ha effettuato una metallizzazione di bronzo

sulla statua stampata digitalmente in 3D e ha replicato 

fedelmente tutte le ossidazioni presenti nell’originale.

Centimetro dopo centimetro.

La copia è stata realizzata per una prestigiosa 

occasione: l’edizione cinese della grande mostra 

«Tota Italia. Alle origini di una nazione: IV secolo avanti 

Cristo - I secolo dopo Cristo». Un’esposizione curata 

da Massimo Osanna e da Stéphane Verger, allestita 

con successo alle Scuderie del Quirinale nel 2021 e 

inaugurata a luglio 2022 al National Museum of China. 

Il progetto vede la regia di Grazia Tucci, direttrice 

del Laboratorio di Geomatica per l’Ambiente e la 

Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di 

Firenze. Oltre a Materica, ha visto la partecipazione di 

Venice3D per la stampa digitale della replica.
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// FILIPPO GASTONE 

not a
simply stair
Una scala in acciaio che si riveste di bellezza, di

estetica, di maestosità. Un’opera unica nel suo

genere, esaltata da Materica attraverso un lungo

processo di sublimazione. La metallizzazione della 

struttura attraverso l’utilizzo di circa 200kg di filo di 

ottone; poi, la fase di lucidatura, di brunitura, che

ha permesso di raggiungere il tono dell’ottone anticato; 

infine, l’applicazione di un protettivo nanotecnologico.

Ideata dal designer Filippo Gastone, questa scala ora

domina lo spazio di un palazzo d’interesse storico-

artistico nel cuore di Siena. Un’incredibile opera di 

design all’interno di uno splendido edificio di fine 1700.

Sinuosità maestosa si staglia sullo spazio aulico di un palazzo storico. L’arte, la storia, la classe.
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// MAVIMATT

libreria
lava
Una libreria dal design unico, capace di evocare con 

la sua struttura l’armonia della natura e un’estetica 

raffinata e unica. Un capolavoro in polistirolo resinato 

fatto a mano da Mavimatt ed esaltato dalla fusione 

di ottone naturale di Materica: un incontro tra due 

eccellenze del design italiano che dà vita un’opera 

straordinaria e splendente, capace di irradiare con la 

sua aura regale gli spazi intorno a sé.

            Metallo fuso. Liquefatto come lava. Fissato, il momento diventa eterno. Armonia della natura che si fa estetica.
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//  TOMBACCO VINI

stand vinitaly 
Anche nel mondo dell’arredamento Materica punta a 

essere protagonista. Come lo è stato per Tombacco 

Vini, in occasione dello stand al Vinitaly – la più 

importante fiera italiana del settore wine -, dove, 

lavorando su un’armocromia tra i concetti e lo spazio, 

ha dato vita al progetto del designer Raimondo Sandri, 

ovvero a un tavolo metallizzato in rame e a delle sedute 

verniciate con finiture materiche che richiamano il 

colore brunito del vino.

//  EDI RINALDI

installazione
terme 
neroniane 
In particolari ambienti è fondamentale che il connubio 

valore estetico e valore antibatterico sia esaltato alla 

sua massima espressione. Lo è all’interno dell’Hotel 

Terme Neroniane, dove, su richiesta del designer 

Edi Rinaldi, Materica ha lavorato sull’essenza della 

materialità dell’osb (legno riciclato) in cui spicca la 

maestosità del rame rosa, che dona agli spazi attorno 

calore e regalità. 

//  STORAGE

a-tipical 
chair 
Una sedia semplice non è una semplice sedia.

Qui l’ingegno e la creatività di Storage, la qualità e la 

tradizione di GTV e l’emozione e la tecnica di Materica 

si sono incontrate.

E così, è nato un prodotto che non aggiunge nulla di

nuovo al panorama del design. E che, proprio per 

questo, ne amplifica il significato.
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//  LUIGI CIUFFREDA

metasuperficie
Metasuperficie Materica è un’opera esposta all’evento

Hoperaperta, durante il Fuorisalone di Milano. Una 

creazione che cerca di esplorare l’interazione tra 

architettura, pittura e scultura, utilizzando le regole 

della prospettiva rinascimentale, per creare uno spazio 

illusorio che si può percepire al di là della superficie 

reale. Un progetto nato dall’intuizione dell’Interior 

e Product Designer Luigi Ciuffreda, nel quale la 

metallizzazione di Materica ha un ruolo determinante, 

perché crea un’installazione capace di parlare alle 

emozioni della materia e delle superfici. 

È la prima opera completamente realizzata da 

Materica partendo da un progetto su carta. Dopo 

averla ingegnerizzata, sono state applicate nuove 

tecniche,  come la fusione di metalli mixata a resine 

pigmentate. Una conferma della volontà dell’azienda 

di sperimentare e portare una continua ventata di 

freschezza nel settore.
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Custodire il tempo, intatto com’è. 
Ieri, oggi e domani, uniti da un 
filo cangiante. Raccolti in un 
abbraccio universale che è mani, 
emozioni, identità.

// TIZIANO GUARDINI 

kimono 
d’oro 
Il kimono del designer e creative director Tiziano

Guardini nasce dal desiderio di creare una capsula del

tempo, affinché passato, presente e futuro vengano

mantenuti intatti. 

Creato da una patchwork di tessuti pregiati della storica 

azienda veneziana Bevilacqua metallizzato da Materica 

con cinque fili metallici, questo Kimono rappresenta un 

abbraccio universale rispetto alla tematica del tempo. 

Un’opera volta a trasmettere questo essere uniti al di 

là delle varie differenze. In tutto ciò, grazie alla tecnica 

della metallizzazione, Materica è riuscita a bloccare 

un’emozione e le mani che hanno creato i tessuti, 

comunicando questo valore in una figura che è eterna.
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//  FABLAB

elementi per 
territoriotipo 
Materica ha partecipato all’esposizione “Territorioriotipo.

Montagne di dati, da toccare”, un evento culturale che

unisce open data, fruizione e partecipazione inclusiva,

conoscenza e tutela del territorio, manifattura digitale.

L’ha fatto lavorando e metallizzando particolari modelli 

di montagne stampati in 3d realizzati da FabLab. 

Un modo per permettere anche a chi abbia una 

disabilità visiva di vivere un’esperienza tattile e unica, 

toccando e sentendo il freddo del vero metallo. 

Così, le persone ipovedenti hanno avuto la possibilità di 

immergersi completamente all’interno di un progetto 

nato per dimostrare come il patrimonio immateriale di 

know-how e artigianalità possa dialogare in maniera 

creativa ed essere valorizzato attraverso gli strumenti 

digitali.

//  GIAMPIERO MALGIOGLIO

batman 
Materica non si tira mai indietro di fronte alle sfide,

specie se queste richiedono sperimentazione e visione.

Lo dimostra il Batman dell’artista Giampiero Malgioglio,

che è diventato il primo esempio di metallizzazione

su superficie di polistirolo resinato. Il risultato, va da

sé, è eccezionale e ha spinto Materica a continuare

su questa strada. Il Batman è stato la prima

realizzazione di una lunga serie di progetti sviluppati 

con questo tipo di supporto. L’opera è attualmente 

esposta alla galleria d’arte Luigi Proietti di Cortina.

//  PAOLO CASTELLI

seduta 
ottomana 
Ottomana è una seduta innovativa e originale,

eclettica e moderna, volutamente priva di schienale.

Iconica, leggera e informale, la sua apparente 

semplicità lascia in evidenza la grazia del disegno e 

la raffinatezza dei dettagli. Ideata da Paolo Castelli, 

è realizzata in EPS (polistirene espanso sinterizzato) 

e reinterpretata da Materica con finitura metallizzata 

cangiante multicolore in peltro ossidato.
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Chimica nell’anima, l’estetica allo 

sguardo. Materica, equilibrio degli 

opposti. Testa d’architetto e cuore 

d’artigiano. Fenomeni e sensazioni in 

moto perpetuo. Eterno oscillare tra 

scienza e intuizione. 

Governo il fuoco e domino l’acqua. 

Elementi sono esperienze. 

L’emozione si fa manifesta. 

Materica, ed è anima e arte. 

Custode di sapere arcaico; audace 

visione. Materica, lusso, incanto e 

passione.



MATERICA SRL
Via Guido Rossa, 12 | Scorzè, Venezia
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