


Martin Design è un’azienda giovane, dotata di un personale altamente 
qualificato nella lavorazione artigianale di metallo per l’arredo di spazi 
pubblici e privati.

A partire da un progetto o un semplice disegno, realizziamo quanto ci 
viene richiesto nei minimi particolari, grazie all’utilizzo delle più moderne 
attrezzature per la lavorazione di Acciaio Inox, Cor-Ten, Acciaio al 
carbonio zincato e Alluminio. 

Dall’assistenza in fase progettuale allo sviluppo dei disegni esecutivi, 
seguiamo ogni parte della lavorazione in collaborazione con i nostri 
clienti. Amiamo i dettagli e quello che offriamo non è solo manualità ed 
esperienza, ma anche la capacità di suggerire le soluzioni migliori ai 
problemi specifici che ogni progetto presenta.



Tutti i nostri prodotti sono realizzati al 100%
in Italia. E per noi questo è un valore
che segna la differenza ogni giorno che passa.
Rispettiamo il lavoro paziente dei nostri artigiani e 
accogliamo con entusiasmo tutte le novità che ci 
offre la tecnologia. Il risultato finale è un prodotto 
che si contraddistingue sia per la qualità che 
per eleganza e la bellezza delle forme.

Facciamo il nostro lavoro con passione
e ci piacciono le sfide, prima fra tutte quella
di lasciare che le idee degli altri diventino un
nostro sogno.
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Le nostre fioriere sono progettate e tagliate su misura per arredare in
modo armonico spazi interni o esterni. Realizzate in Acciaio Inox,
Alluminio, Cor-Ten e Lamiera zincata, hanno uno spessore di 2/3mm
e sono saldate a TIG lungo il perimetro. Hanno un fondo bullonato al 
corpo della fioriera con uno o più fori di drenaggio. Complete di piedini 
regolabili, o ruote a scomparsa, presentano un isolamento interno 
realizzato in un pannello di espanso a cellule chiuse spessore 17 mm 
che permette di isolare le radici dalla lamiera.



Le fioriere, realizzate nelle forme richieste, possono essere trattate
esternamente con una verniciatura a polvere cotta a forno o con
un rivestimento in pulviscolo marmoreo.
Le fioriere possono essere dotate di:
- Spalliere in tubolari e/o tondini per soddisfare le esigenze delle
piante rampicanti.
- Balconelle per l’ancoraggio direttamente sulla ringhiera 
(permanenti o removibili).
- Divisori e parapetto in vetro, legno e composti plastici, di diversi
spessori e con appositi meccanismi di fissaggio.
- Sistema di retro-illuminazione.
- Cassettino scorrevole per il contenimento dell’acqua.
- Sottovaso







BRACIERI
I bruciatori sono alimentati a bioetanolo o a legna,  e possono facilmente essere tra-
sformati in barbecue attraverso l’inserimento di una griglia. 

Tutti i manufatti sono costruiti su misura al mm per dare la possibilità ai clienti di 
realizzare idee e progetti secondo le proprie esigenze.







COVER-ART
Le fioriere in cover-art, uniche nel loro genere, hanno una struttura in alluminio rive-
stita con polveri marmoree di vari spessori. Possono essere rifinite in vari colori 
nella gamma pantone. Le finiture possono essere personalizzate a richiesta con motivi 
in rilievo, incise o spazzolate. Il prodotto finale ha l’aspetto di una fioriera in pietra, 
ma grazie alla sua anima in alluminio, ha una durata infinitamente più lunga. 



VERNICIATURE A POLVERE SUI NOSTRI PRODOTTI
La verniciatura a polvere è un procedimento di rivestimento di superfici metalliche
effettuato a scopo decorativo o protettivo (corrosione o agenti aggressivi).
I prodotti vengono ricoperti di polvere verniciante a base di resine sintetiche di
qualsiasi colore, e poi passati in un forno a 200 gradi dove la vernice prima fonde e
poi polimerizza dando uno strato aderente. Il trattamento di verniciatura a polvere
ha molte possibilità di impiego e si adatta molto bene ai complementi d’arredo per
interni e esterni. E’ una procedura molto veloce e a bassissimo impatto sull’ambiente.

Le tinte possono essere ottenute con tutte le tonalità di colore nella gamma
internazionale RAL.



LUXURY
La linea luxury si distingue da altri tipi di finiture per la qualità dei trattamenti utilizzati 
e per l’ eleganza degli accostamenti cromatici. Possiamo riprodurre i più nobili materiali, 
quali bronzo, rame invecchiato, alluminio spazzolato, acciaio e vari tipi di legno.
E’  ideale anche per gli arredi esterni.





TAGLIO LASER A FIBRA OTTICA
Il taglio laser a fibra ottica permette di tagliare il metallo con un altissimo 
grado di precisione e soddisfare quindi tutte le esigenze presentate nel 
progetto architettonico. Permette inoltre di personalizzare o di disegnare 
sulle lastre di metallo motivi decorativi o artistici, seguendo alla 
perfezione le richieste del progettista



SERVIZI AL CLIENTE

L'azienda mette a disposizione dei suoi clienti le più moderne tecniche di lavorazione 
dei metalli – Acciaio Inox, Alluminio, Cor-Ten, Acciaio Zincato - ponendo 

attenzione alla cura dei particolari e dei dettagli.

Dall'assistenza in fase progettuale allo sviluppo dei disegni esecutivi, seguiamo ogni 
parte della lavorazione in collaborazione con i nostri clienti.

Offriamo assistenza sul campo, sopralluoghi per misurazioni e messa in sicurezza.

Trasporto e montaggio di tutte le parti coinvolte.

Una vasta gamma di colorazioni e rivestimenti per i prodotti richiesti.

E infine, un forte orientamento alla customer satisfaction: affidabilità ed assistenza 
continua, plus che da sempre i clienti ci riconoscono.

Il nostro personale in azienda e i nostri venditori sono a vostra disposizione per 
informazioni, richiesta di preventivi e visite a domicilio senza impegno.

Per informazioni o richiedere la visita di un nostro venditore potete chiamare  
0039 031-748768 

o scrivere una mail a info@martin-design.it. 

Orario Ufficio:
Lunedì/Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-18.30

Sabato su appuntamento

Siamo a:
Via S. Agata, 65 - 22066 Mariano Comense (CO), Italy

www.martin-design.it

Seguici su: FB
www.facebook.com/martindesignita/
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Amiamo i dettagli e quello che offriamo non è solo manualità ed esperienza, ma 
anche la capacità di trovare le soluzioni migliori ai problemi specifici che ogni 
progetto presenta.
Dall'assistenza in fase progettuale allo sviluppo dei disegni esecutivi, seguiamo 
ogni parte della lavorazione in collaborazione con i nostri clienti. Offriamo 
assistenza sul campo, sopralluoghi per misurazioni e messa in sicurezza, e insieme 
a loro scegliamo le soluzioni più idonee per trasformare un’idea nata sulla carta in 
uno spazio vivibile e duraturo nel tempo.


