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Chi siamo
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Metalarredo nasce nel 1981 e fin dall’inizio si 
specializza con professionalità nel settore
dell’illuminazione.

Realizziamo lampade e sistemi di illuminazione 
LED per l’arredo casa, per i negozi e per i settori 
del contract. I nostri prodotti sono pensati per 
valorizzare al meglio tutti gli spazi interni.

La nostra azienda è composta da un team di 
collaboratori che ogni giorno investe passione, 
impegno e competenza per continuare ad evolvere 
e rispondere alle specifiche richieste dei clienti, 
sia in Italia che all’estero.

Amiamo le sfide, abbiamo voglia di metterci in gioco 
e questo ci permette di non perdere mai di vista la 
qualità del prodotto, in ogni suo piccolo e 
prezioso dettaglio. “Uniamo il design alla qualità per offrire 

soluzioni su misura, discrete ed eleganti”
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.+47 unità+47 unità

a prima vista

19811981

Anno di
fondazione

+8 mln.+8 mln.

fatturato
2022

numero di
dipendenti

+70%+70%

numero di
progetti  custom

+400 tra Italia+400 tra Italia
ed esteroed estero

clienti
attivi

+7 giorni+7 giorni

tempi medi
di  consegna

310 tonnellate310 tonnellate
di alluminiodi alluminio

alluminio
consumato

+1.280.000 pz.+1.280.000 pz.

pz.  prodotti
2022

100% sui prodotti100% sui prodotti

controlli
qualità

100% di energia100% di energia
da fonti rinnovabilida fonti rinnovabili

energia
rinnovabile
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mission
Il nostro obiettivo principale è sempre la soddisfazione del cliente.
Lavoriamo cercando il giusto equilibrio tra innovazione ed efficienza 
energetica, con particolare attenzione al servizio e all’assistenza.

Vision
Studiamo, progettiamo e realizziamo i nostri prodotti per regalare 
emozioni attraverso la luce, un vero e proprio complemento 
d’arredo che dona valore aggiunto agli ambienti che vivi ogni giorno.

valori
La preparazione tecnica, la formazione continua, la creatività, 
l’innovazione e l’attenzione all’ambiente.
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1980

1990

1998

2000

2010

2015

2016

Faretti
alogeni

Avvento
lampadine G9

Lampade
incandescenza,

fluorescenza
& neon

Nascita LED e 
prima certificazione

ENEC 

Produzione su misura
e just in time

Attività digitale,
Ice Breaking
passaggio generazionale

Certificazione
ISO9001
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2017

2018

2020

2022

2023

2025

2030

Certificazione 
ISO14001-45001

Covid e 
sanificazione | 
Collaborazione

con il PoliMI

Certificazione
su gamma profili

UL

Nuove Strip LED,
nuove tecnologie 

Bilancio di sostenibilità
e Codice Etico

Materiali sostituibili,
riciclabili, a basso impatto
ambientale | LCA prodotto

Obiettivi ONU
2030



07

sotto la
giusta luce,
ogni cosa
acquista
valore

Crea il tuo spazio,
dai forma ai tuoi 
elementi d’arredo,
componi il tuo angolo
speciale.

Il valore aggiunto lo
mettiamo noi.



  

  

  

  

  

  

kitchenkitchen
Dai piani di lavoro alle mensole, dalle 
basi ai pensili, dalla parete al soffitto: 
per le cucine offriamo una gamma di 
prodotti per l’illuminazione pensata e 
realizzata per valorizzare nella sua 
totalità uno degli ambienti in assoluto 
più vissuti della casa.

bathroombathroom
Le nostre soluzioni LED sono pensate 
per essere prima di tutto efficaci, ma 
anche per arricchire i vari ambienti. 
Per il bagno proponiamo lampade, fa-
retti, strip e profili per specchiere, box 
doccia, mobili e pareti.

night&daynight&day
Proponiamo progetti d’illuminazione 
adatti ad ogni tipologia di ambiente 
interno. Per le zone giorno e notte i 
nostri prodotti possono essere 
incorporati per valorizzare armadi, letti, 
comodini, boiserie, divani, credenze.

eldomeldom
La nostra tecnologia LED è un’ottima 

soluzione per grandi e piccoli 
elettrodomestici come banchi frigo, 
cappe aspiranti, forni, piani cottura, 

lavatrici e lavastoviglie, macchine da 
caffè ed espositori.

ho.re.ca.ho.re.ca.
Quello dell’Horeca è un settore ampio 

e variegato. Per tutte queste realtà 
offriamo delle soluzioni 

d’illuminazione uniche e 
personalizzabili, ecosostenibili 

ed efficienti, discrete ed eleganti.

contractcontract
Spazi commerciali, negozi, uffici, 

alberghi, condomini e grattaceli sono 
tutte strutture per cui studiamo 

e realizziamo delle innovative 
soluzioni di illuminazione a LED. 
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i nostri servizi 
servizio
custom

Abbiamo deciso di intraprendere la strada 
della personalizzazione del prodotto 
perché ogni soluzione custom è unica, 

personale, inimitabile.

servizio
“just in time”

Grazie all’automatizzazione del sistema 
logistico e al miglioramento dei processi 

produttivi, offriamo il servizio 
“Just in time”: i prodotti saranno 

consegnati in modo rapido e puntuale.

CONSULENZA 
COMMERCIALE
Dalla fase progettuale a quella produttiva 
fino alle attività di post vendita, il cliente 
può contare sul supporto dei commerciali 
Metalarredo.

magazzini 
automatizzati
Grazie a tre magazzini verticali 
automatizzati abbiamo ottimizzato lo 
spazio, risparmiato tempo, ridotto gli 
errori e migliorato la gestione delle scorte.



alcune nostre referenze
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La versatilità dei prodotti, la capacità di 
industrializzazione e lo spirito intraprendente 
che accompagna il lavoro in azienda, 
rendono Metalarredo il partner perfetto per 
la realizzazione di nuove idee grazie a un 
meticoloso controllo sull’intero processo 
della progettazione e della prototipazione 
rapida supportata anche dalle stampanti 3D.



12garanzia di qualità

Metalarredo si distingue per l’affidabilità garantita dal 
controllo sull’intero processo. 

Dalla materia prima al prodotto finito: un team professionale 
preparato e qualificato opera con i sistemi e le procedure 
della certificazione ISO e con macchinari all’avanguardia per 
la misurazione della sorgenti luminose. 

L’azienda realizza innumerevoli progetti con un unico
denominatore: l’attenzione e la cura che fanno di ogni 
prodotto una realizzazione di qualità.



Metalarredo S.r.l.
Via Marco Polo, 15
31020 San Fior (TV)
Tel. +39 (0) 438 430198
Fax: +39 (0) 438 38731
info@metalarredo.it

www.metalarredo.it

mailto:info%40metalarredo.it%20?subject=
http://metalarredo.it
https://www.facebook.com/MetalarredoLightingSrl/
https://www.linkedin.com/company/metalarredo-lighting/
https://www.instagram.com/metalarredolighting

