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IL NOSTRO SOGNO
Da sempre lavoriamo insieme ai nostri collaboratori in un ambiente in
cui vogliamo far sentire importanti le persone, per far si che realizzino
progetti che arrivano all’anima dei clienti. Creare unione tra le varie
anime pensanti che prendono parte al processo produttivo è per noi un
punto fondamentale. Diamo cosi vita a progetti che esaltano l’artigianalità italiana.
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IL NOSTRO MONDO,
I NOSTRI MATERIALI

Da Mosè, nostro progettista, fino a Nicola e Martino, che valorizzano
il manufatto con il loro sapere artigianale, la consapevolezza del risultato finale, le sensazioni del “bello e semplice” e l’emozione che deve
abbracciare l’anima del cliente sono condivise.
Da sempre abbiamo voluto che i nostri manufatti fossero lavorati con
cura in maniera artigianale, e che le materie prime fossero naturali e di
elevatissima qualità.
L’idea dell’azienda si fonda sull’utilizzo di pochissime materie prime
estremamente selezionate ed utilizzate in modo da limitare al massimo l’impatto ambientale. Utilizziamo:

- Il ferro: per le strutture degli arredi, riducendo drasticamente il peso
dei nostri manufatti.
- Il legno: per le superfici come pavimenti, solai, tetti e particolari degli
arredi.
- L’argilla: per le superfici verticali come pareti o pannelli, donandogli
eleganza e setosità. Elimina completamente vernici e prodotti di sintesi.
- La pietra: perchè è, a tutti gli effetti, la materia più elegante e trasversale.
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L’ARGILLA, il vestito
elegante delle superfici

Matericità e manualità si incontrano.

Menegatti Lab

Arredare un ambiente, una casa senza utilizzare vernici e prodotti chimici. La nostra sfida più grande, il nostro desiderio più profondo. Quello
per cui abbiamo per anni cercato una soluzione, e l’abbiamo trovata
nella terra cruda, nell’ argilla.
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Con essa, mescolata a oli naturali, decoriamo pannelli e pareti raggiungendo livelli di matericità e di eleganza mai visti prima. Trasforma
elementi piatti in volumi tridimensionali.

Il LEGNO, Il nostro modo
più semplice per rispettare
il passare del tempo

Il legno è la storia della civiltà umana fin dagli albori.

Menegatti Lab

Il bosco è sempre stato fonte di riparo e di materiali. Nella civiltà
moderna l’utilizzo del legno non è più in relazione con la riforestazione.
Sempre più spesso il legno ha origini incerte. E la filiera
di trasformazione è estremamente energivora.
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L’idea del legno di Catasta nasce per seguire un’altra strada:
quella del rispetto del Creato.

La PIETRA, il legame
con la storicità

Eleganza, unicità, matericità, tempo.
Le chiavi di lettura della pietra naturale sono per noi queste.
Lavorandolo cerchiamo di non dimenticare mai che ogni singolo pezzo
ha una storia di milioni di anni.

Menegatti Lab

Per questo facciamo di tutto per ridurre gli sprechi.
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Partiamo dal blocco, utilizziamo ogni singolo pezzo nel posto giusto
del progetto per ottenere esclusività ed eleganza, avendo sempre
lavori unici ed irripetibili.

Il FERRO, scheletro
delle nostre strutture

Grandi aperture leggere, lunghi piani sospesi, superfici in movimento.
Ecco le continue necessità del nostro progetto, i cardini su cui pensiamo
agli spazi funzionali di contenitività, in un modo fuori dagli schemi.

Menegatti Lab

Tutto ciò è reso possibile dalle nostre strutture, che a volte, in modo
silenzioso, a volte da protagoniste dell’ambiente, costituiscono
lo scheletro dei nostri arredi, delle nostre pareti divisorie.
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E in esse il grande protagonista è il ferro, con la sua resistenza e la sua
versatilità, che ci permette una libertà progettuale unica sul mercato.

IL NOSTRO FARE

Artigianalità, ingegno ed amore per il creato ci ha portato a ideare
superfici naturali ed arredi, caratterizzati dall'utilizzo di materiali
e finiture naturali.
Cercando di rispettare il più possibile il creato abbiamo dato vita a:
- Pavimenti in legno di catasta
- Pavimenti in pietra finiti a mano
- Intonaci naturali in argilla
- Solai e tetti in legno e cotto
- Cucine
- Bagni
- Arredo per il giorno
- Arredo per la notte
- Porte interne		
- Illuminazione integrata
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Pavimenti in legno

18

Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Abbiamo deciso di cambiare il classico modo di utilizzare il legno. Seguiamo tutta
la sua filiera, dall’acquisto dei tronchi alla finitura superficiale a base di oli naturali,
anch’essi da noi sviluppati. Nascono, cosi, pavimenti unici ed esclusivi.
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Eleganza, unicità, matericità, tempo. Le chiavi di lettura della pietra naturale sono per
noi queste. Lavorandola cerchiamo di non dimenticare mai che ogni singolo pezzo
ha una storia di milioni di anni. Per questo facciamo di tutto per ridurre gli sprechi.
Partiamo dal blocco, utilizziamo ogni singolo pezzo nel posto giusto del progetto per
ottenere esclusività ed eleganza, realizzando sempre pavimenti unici ed irripetibili.

Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Pavimenti in pietra
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Intonaci di argilla

22

Vedi i nostri intonaci di argilla.
Vedi come applichiamo l’argilla negli arredi strutturali.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Mescolando l’argilla con vari ossidi e terre naturali otteniamo la miscela dei nostri
intonaci. Trasformiamo i muri in un qualcosa di molto più “caldo” e potente, e gli arredi in elementi morbidi e naturali.
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Solai e tetti
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Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Costruiti partendo da travi e travetti in castagno, i nostri solai donano all’ambiente
calore e quella sensazione di benessere che ci fanno sentire in un ambiente sicuro
e confortevole. Il cotto delle tavelle, a sua volta, spazzolato a mano e trattato con
olio e propoli, crea superfici stonalizzate ed irregolari.
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Cucina strutturale
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Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Le nostre cucine strutturali. Una serie di elementi e di materiali che hanno due semplici caratteristiche: essere naturali e durare negli anni. Naturali nella forma, cercando di assecondare i movimenti di chi la usa. Naturali nella scelta dei materiali. Il tutto
“contenuto” in una struttura in ferro che garantisce grande resistenza negli anni.
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Bagno naturale
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Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Il bagno, unica stanza della casa pensata e progettata sull’introspezione. In bagno
troviamo, o cerchiamo, una relazione con il nostro corpo, con il nostro “tempio” dell’anima. In questo luogo luci, materiali e sensazioni devono tendere a farci star bene
con noi stessi come in nessun altro ambiente della casa.
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Vuoti e pieni. Leggerezza e matericità. Questi concetti danno vita al nostro esclusivo
progetto di zona giorno. Uno spazio della casa dedicato allo stare insieme e al relax. Caratterizzato da leggere strutture verticali in ferro crudo ed elementi orizzontali
in legno, pietra naturale o cotto, descrivono un modo di arredare gli ambienti che si
fonde con la casa. Ne rispetta le caratteristiche, si espande negli spazi rispettando
forme e colori.

Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Zona giorno
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Silenzio ed intimità. Due concetti che teniamo sempre ben presente nei nostri progetti legati alla notte. Un ruolo fondamentale è svolto dai materiali, che amiamo
rendere più caldi ed accoglienti con toni morbidi e vellutati. Siano essi tessuti per il
letto, per le tende oppure argille e legni per le pannellature verticali o per le strutture,
essi devono essere testimoni silenziosi dell’intimità di questi ambienti, che di fatto
costituiscono la parte più intima della casa.

Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.
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Zona notte
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Porte interne
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Scopri una nostra realizzazione.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Leggerezza e matericità. Questi i concetti che danno vita al nostro esclusivo progetto delle porte interne. Questi elementi, caratterizzati da una leggera struttura verticale in ferro crudo, da pannelli in argilla o elementi in legno di catasta, caratterizzeranno
le vostre case di emozione e naturalezza.
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La luce è l’ingrediente più importante per vivere la casa. Essa ci dona la profondità,
genera le ombre, pone l’accento sulle cose, ci aiuta a vivere. Usiamo sempre la luce
calda, quella che ricorda il fuoco, quella con cui il nostro occhio si è abituato nell’ultimo milione e mezzo di anni di evoluzione. Ci permette di giocare con le profondità
e con le ombre, e di giocare con le emozioni, di creare ambienti ancora più accoglienti, esclusivi ed eleganti.

Vedi i diversi utilizzi dell’illuminazione integrata.
Guarda il nostro catalogo.

Menegatti Lab

Menegatti Lab

Illuminazione integrata
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“

Chi si rivolge a noi desidera vivere ambienti
dai materiali naturali, forme originali
e che il tutto sia sostenibile. Noi seguiamo
il progetto dall’inizio alla fine.

Marco e Mosè

Via Po, 21 - 44030 Riva del Po (FE)
www.menegattilab.it
info@menegattilab.it

