l’esperienza
the experience
Le esigenze della produzione
non ci fanno dimenticare
l’approccio al progetto dal quale
molto dipende la qualità del
risultato finale. Metaflex dispone
di uno studio interno di
progettazione per affrontare già
dalle prime fasi dell’idea ogni
problematica possibile legata allo
sviluppo e all’ottimizzazione
del prodotto. La consulenza
sulla fattibilità, la prototipazione
e la valutazione dei costi è parte
integrante del servizio Metaflex,
riconosciuto da molti clienti come
una prerogativa per rapporti
durevoli.
Despite the production needs, we do forget the
approach to the project, on which much of the
quality of the final result depends. Metaflex has an
internal design studio to address any problems that
can be linked to the development and optimization
of the product, from the early stages of the idea.
Consultancy on the feasibility, prototyping, and
evaluation of costs is an integral part of the Metaflex
service, recognized by many customers as a
prerogative for lasting relationships.

fare dell’esperienza un’eccellenza per innovare
turning experience into excellence for innovation

l’innovazione
the innovation
Da oltre vent’anni, Metaflex produce semilavorati per le industrie del
mobile fino alla realizzazione di prodotti finiti ai quali partecipa sin
dalla fase progettuale e prototipazione. La disponibilità di impianti di
pressatura, stampaggio e a controllo numerico di ultima generazione per
la lavorazione dei pannelli e l’elevata preparazione di tecnici qualificati,
fa di Metaflex un punto di riferimento e partner di importanti aziende
internazionali per affrontare sempre nuove sfide.
For over twenty years, Metaflex has
produced semi-finished products for the
furniture industry up to the manufacture of
finished products, in which it participates
from the stage of design and prototyping.
The availability of state-of-the-art
equipment for pressing, printing, and
numerical control, for the processing of
the panels and the preparation of highly
qualified technicians, make Metaflex a
point of reference and a partner of major
international companies, in order to face
increasingly new challenges.

quando la tecnica esprime l’ingegno
when technology expresses ingenuity

la materia
the material
La materia prima ha un’importanza fondamentale per creare oggetti
d’arredo di qualità durevoli nel tempo. Metaflex sceglie accuratamente
i materiali utilizzati per adattarli a progetti originali ed esclusivi e per
vestire l’arredo come una seconda pelle. L’esperienza della Metaflex è
basata sulla conoscenza dei materiali e della loro lavorabilità per esaltare
venature e cromie in funzione all’oggetto. Il risultato è un prodotto di
pregio altamente personalizzato.
Raw materials are of fundamental
importance to create high quality and
long lasting pieces of furniture. Metaflex
carefully chooses the materials, in order
to adapt them to original and exclusive
designs and to wear furnishing like a
second skin. The experience of Metaflex
is based on the knowledge of materials
and their workability, so as to enhance
grain and colors, depending on the
object. The result is a highly personalized
quality product.

conoscere la materia per creare “valore”
knowing materials to create “value”

touch

dalla natura l’ispirazione, dall’uomo la trasformazione
inspiration from nature, transformation from man

Imprimere un’emozione sulla materia e
riprodurla infinite volte sulle superfici, la
bellezza arida del deserto può trasformarsi
in un oggetto che restituisce all’uomo quella
capacità di interpretare con creatività ciò che
lo circonda. Infinite le possibilità di questa
tecnica che consente di realizzare prodotti
davvero originali. Le finiture della linea
Touch sono innumerevoli e vengono
realizzate anche su specifica richiesta.
Imparting an emotion on matter and reproducing it over and
over again on the surfaces, the barren beauty of the desert can be
transformed into something that gives us back the ability to interpret
what surrounds us with creativity. The possibilities of this technique,
which allows us to create truly original products, are infinite.
The finishes of the Touch line are innumerable and are also
made on specific request.

touch collection
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Alcuni esempi di arredi e complementi
realizzati con la collezione di superfici
Touch di Metaflex.
/ Some examples of furniture and
accessories made with the collection
of Touch surfaces by Metaflex.

Caratteristiche: pannelli con texture a rilievo
Dimensioni massime: mm 3000x1300
Spessori: da 1.2 a 60 mm
Supporto: Medium density, truciolare e multistrato
Altra nobilitazione: foglia di tranciato
o precomposto di legno a richiesta
/
Characteristics: panels with textures in relief
Maximum size: mm 3000x1300
Thickness: from 1.2 to 60 mm.
Support: medium density, chipboard and plywood.
Other finishing: Veneer or reconstituted
wood sheet on request

form&wave
plasmare superfici dalle linee morbide
molding surfaces with soft lines

Scolpire una sensazione sulla materia e riprodurla imitandone
forme naturali e creative per trasformarsi in “funzione” è la
sintesi delle lavorazioni postforming. Rivestiamo con fogli di
tranciato di legno di diverse essenze e finiture superfici lisce,
curvate o sagomate di ante, piani, dettagli e complementi d’arredo
personalizzati. La natura è certamente fonte di ispirazione nella
creazione di oggetti d’arredo esclusivi. Metaflex realizza superfici
materiche tridimensionali dalle linee morbide e suggestive, come
gocce di pioggia, dune sabbiose, effetti ad onda. Metaflex sarà a
vostro fianco per rendere le vostre idee un progetto concreto.
Sculpting a feeling on the matter
and reproducing it by imitating
its natural and creative forms to
become a “function”, summarizes
postforming in a nutshell. We cover
the smooth, curved, or contoured
surfaces of doors, tops, details
and custom furnishings, with
different kinds of wood veneer
sheets and finishes.
Nature is certainly a source of
inspiration in the creation
of exclusive furniture. Metaflex
produces three-dimensional material
surfaces with soft and suggestive
lines, like raindrops, sand dunes,
wave effects. Metaflex will be
at your side to turn your ideas
into concrete projects.

form

realizzazioni
projects

Alcuni esempi di arredi e complementi realizzati
mediante lavorazioni form di Metaflex.
/ Some examples of furniture and accessories made with
form processing by Metaflex.

projects

linea postform

linea postform

realizzazioni

Alcuni esempi di arredi e complementi realizzati
mediante lavorazioni form di Metaflex.
/ Some examples of furniture and accessories made
with form processing by Metaflex.

form

Alcuni esempi di arredi e complementi realizzati
mediante lavorazioni form di Metaflex.
/ Some examples of furniture and accessories made with
form processing by Metaflex.
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dalla natura l’ispirazione, dall’uomo la trasformazione
inspiration from nature, transformation from man
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