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CONCEPT LAYOUT:

Il Rigore geometrico è il cardine dell’intervento, le superfici in cemento 
lasciate grezze in ruvide scandole sono le vere protagoniste con la loro 
scultorea monumentalità, scaldate dalla luce del sole che filtra dall’ampia 
parete in vetro che ne delimita il confine tra indoor ed outdoor; il tetto è 
composto da travi in ferro a vista che attraversano l’intero salone.
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NUVOLA:

Nuvola è un divano che fa dell’elegante semplicità nel design il suo punto 
forte. In equilibrio costante fra la comodità accogliente delle sedute e le sue 
linee asciutte ed essenziali. Grande semplicità nell’arredo, grazie al sistema 
componibile ricco di elementi da organizzare a piacere, secondo gli spazi o 
seguendo la propria fantasia. Imbottitura in gomma indeformabile con rive-
stimento in dacron resinato. La struttura del divano è in legno massiccio. Il 
molleggio è ottenuto con cinghie elastiche. Il divano Nuvola è disponibile nella 
versione due, tre posti con o senza braccioli, chaise-longue, elementi a peni-
sola e pouf che possono vivere autonomamente o essere facilmente aggan-
ciati e associati fra loro. 
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MORGANA:

Morgana è una poltrona dalla forma piena, dalla struttura massiccia dalle linee 
curvy. Una rassicurante scultura da salotto dalle linee morbide. Solida, avvol-
gente, caratterizzata dal forte gesto che collega il bracciolo allo schienale, un 
virtuosismo ad esaltare il saper fare Mascheroni, ma soprattutto con il dichia-
rato intento a fare del comfort e dell’accoglienza un punto cardine. 

OFFICIAL WEBSITE
www.mascheroni.it

MEDIA CONTACTS
Silvio Mascheroni
Mascheroni srl
silvio@mascheroni.it
+39 031 76 71 57

SOCIAL MEDIA
instagram.com/mascheroniofficial
facebook.com/Mascheroni.srl
pinterest.com/mascheronisrl

Morgana_01

Morgana_07

ILLUSTRATION

Morgana_02

Morgana_03 Morgana_04

Morgana_05 Morgana_06



OFFICIAL WEBSITE
www.mascheroni.it

MEDIA CONTACTS
Silvio Mascheroni
Mascheroni srl
silvio@mascheroni.it
+39 031 76 71 57

SOCIAL MEDIA
instagram.com/mascheroniofficial
facebook.com/Mascheroni.srl
pinterest.com/mascheronisrl

ORIGINE E VOCAZIONE
Dialoghi d’amore tra tecnica e passione

La nostra storia inizia nel 1973, nella Brianza dell’eccellenza manifatturiera, 
grazie a un’intuizione.
Creare oggetti che siano opere d’arte, narrazioni dove maestria artigiana, 
materie prime di massimo pregio e ricerca della qualità sono i protagonisti. 
Amiamo il lavoro fatto bene che richiede tempo e attenzione. Per questo, da 
sempre, scegliamo di realizzare le nostri creazioni seguendo un’attenta 
e scrupolosa lavorazione dove il saper fare si esprime ai più alti livelli. 

È con questa visione che ogni nostro prodotto diventa un unicum, irripetibile e 
inimitabile, che fa di perfezione e cura dei dettagli i propri obiettivi. 

I nostri sono arredi che nascono da un dialogo d’amore tra tecnica e passione, 
detentori di una straordinaria raffinatezza che è sintesi della massima espressione 
dell’alto artigianato italiano e portavoce della sapienza del fatto mano, che 
diventa il nostro patrimonio più importante. Un tesoro che proteggiamo 
quotidianamente e che condividiamo con chi fa della ricercatezza il proprio 
stile di vita. 

Il nostro è un successo imprenditoriale ottenuto grazie e soprattutto alle mani 
pazienti dei maestri artigiani. Loro sono il nostro vanto, i custodi di saperi 
diversi e preziosi che danno vita a prodotti con un’anima e una storia, che 
interpretano conoscenze e creano sogni.
Una sensibilità senza eguali, fatta di dedizione, talento e abilità, che rende 
ogni gesto espressione d’arte e memoria, tramandata giorno dopo giorno dai 
più anziani ai più giovani del team Mascheroni, per garantire la continuità del 
saper fare italiano.

Da sempre ci facciamo guidare dal nostro istinto e dall’amore per questo 
mestiere. È così che siamo diventati un marchio conosciuto per la qualità 
inappuntabile degli imbottiti in pelle dalle forme morbide, rotonde e avvolgenti. 
Siamo ambasciatori di un lusso che è in grado di vestire gli ambienti più 
eleganti e sofisticati, per questo motivo - negli anni - siamo stati in grado di 
imporci anche nel settore ufficio di alta gamma.

Il nostro lavoro è espressione dell’anima, fatta di creatività e conoscenza. 
Sono loro a risplendere nei nostri manufatti, emblemi di quel gusto tipicamente 
Made in Italy che portiamo orgogliosamente oltre i confini nazionali arrendando 
hotel, banche, uffici presidenziali, ministeri e università.

Dare forma ai sogni di chi desidera vivere nella maniera più profonda i propri 
spazi di vita e lavoro è qualcosa di più che un semplice mestiere. È il motore 
della nostra produzione, che trova massima espressione nel nostro ‘su misura’, 
capace di interpretare ed esaudire le richieste più esigenti dove l’approccio 
sartoriale è tutto.
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IL TEMPO
Un tesoro da custodire con attenzione

La nostra storia ci ha insegnato che la qualità impeccabile richiede tempo. 
Nei nostri laboratori, la produzione è sperimentazione, continua ricerca, 
costante miglioramento. 
Solo così possiamo dare vita a opere complesse, figlie dell’alto artigianato, 
realizzate ancora totalmente a mano, dettaglio dopo dettaglio. 

Per raggiungere risultati così straordinari la competenza, la consapevolezza e 
la cura si sono trasformate nelle nostre guide più esigenti e imponendo
rigore e pazienza sono diventate, negli anni, esperienza. Quella, preziosissima, 
che permette di creare i nostri prodotti.

È in questo cammino verso l’eccellenza che il tempo è diventato il migliore 
alleato, la garanzia della pregevolezza del nostro lavoro. Solo valorizzando 
l’arte dell’attesa, siamo riusciti a tenere in vita ogni singolo meticoloso 
gesto, indispensabile per la riuscita dell’opera perfetta. 

In un’epoca in cui la velocità sembra essere l’unico valore, abbiamo scelto di 
prenderci il giusto tempo. L’elogio alla lentezza del fare, il nostro investimento 
più importante, si traduce in una visione a lungo termine, che dà vita a oggetti 
pensati per vivere attraverso il tempo, generazione dopo generazione. 
Valorizziamo così un modo diverso di intendere la produzione, che nella ricerca 
di una qualità duratura, esprime una necessaria attenzione all’ambiente.

L’ATTENZIONE DEL CUORE, L’ABILITÀ DELLE MANI
Gli strumenti del nostro mestiere artigiano

Amare il proprio lavoro significa non limitarsi a dare vita a creazioni 
perfette. Attraverso le migliori materie prime, raccontiamo le emozioni 
di chi li ha modellati. La fatica, la cura e l’attenzione di ogni maestro 
Mascheroni, regalano ai nostri manufatti anima e sentimento. 

Un artigiano per ogni prodotto: è questo il nostro metodo. E quando 
le mani incontrano gli strumenti del mestiere, quando i materiali più 
pregiati si plasmano sotto gesti esperti e ormai naturali, nascono dei 
veri pezzi unici, firmati dall’amore per il lavoro ben fatto.

La cura del dettaglio ci appartiene. La nostra non è una scelta, ma l’unica via 
possibile. L’approccio sartoriale e la ricerca continua della maestria artigiana 
sono l’unico modo che conosciamo per fare il nostro mestiere. Senza 
compromessi. Tutto è fatto a mano: dagli antichi metodi artigianali come la 
lucidatura con gommalacca, alle preziose stringature con filo a contrasto. Così 
come le impeccabili lavorazioni capitonné e le imbottiture degli schienali con 
crine vegetale.

La nostra è una visione imprenditoriale chiara, che mette al centro uomini 
e passione. Per questo abbiamo deciso di mantenere l’intero ciclo produttivo 
all’interno della nostra azienda. Una rarità nel panorama nazionale, che ci 
consente un controllo scrupoloso sull’intera filiera, garantendo ai nostri clienti 
unicamente il meglio. 
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PASSIONE, CONFRONTO E SCONTRO
Quella con i nostri materiali è una vera storia d’amore

Selezioniamo le materie prime con un solo criterio: l’eccellenza.
Il primo amore è la pelle, che scegliamo accuratamente nelle migliori concerie.
Pelli straordinarie che portano in dote i segni della loro vita a testimonianza 
della naturalezza più pura. Pelli morbide, lisce come la seta. Pelli che 
raccontano una storia, che acquistano valore con il passare del tempo, preziose 
nella loro unicità. Pelli trattate con metodi antichi come la concia vegetale, 
dove il lento processo di lavorazione è specchio dell’amore per l’alto artigianato 
che da sempre contraddistingue la nostra visione.

Rigorosamente pieno fiore, conciati ai sali di cromo o naturalmente, tinti in 
anilina passante in botte e di provenienza prevalentemente europea, i pellami 
che utilizziamo sono tutti di qualità superiore. Cuoietto Vegetale, Nubuck, Pelli 
naturali e Cuoio, la selezione. A garanzia del pregio, il loro alto spessore che 
costringe i nostri artigiani a un confronto costante e continuo con la materia.
Una competizione tra intelletto e manualità, robustezza e fermezza delle pelli. 
Una gara aperta che permette di conoscerle e capirle, migliorare la tecnica 
della lavorazione fino a dominarle e trattarle nel miglior modo possibile.

Dalla fatica del confronto nascono mobili dove il lusso e il comfort sono 
i protagonisti indiscussi.

E se la pelle è il primo amore, il legno è l’altra nostra grande passione. 
Scegliamo i tagli migliori e le essenze più pregiate con cura maniacale. Li 
assembiamo e rifiniamo con un’attenzione che non lascia nulla al caso. È 
un esercizio di continua ricerca. Il legno massiccio è il nostro materiale 
prediletto, sempre utilizzato per le strutture di divani e poltrone, combinato 
negli altri manufatti insieme a radica, listellari, multistrati e compensati per 
trovare quel giusto equilibrio che si chiama perfezione.


